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ATTI DELL'ASSEMBLEA

19
Ai sensi dell'art. 35 b comma 1, della Legge sull'autogoverno locale e territoriale (regionale) ("Gazzetta ufficiale" n.
33/01, 60/01 – interpretazione autentica, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17,
98/19 e 144/20) e degli artt. 69 e 84 dello Statuto della Regione Istriana (Bollettino ufficiale della Regione Istriana
nn. 10/09, 04/13, 16/16 1/17, 2/17, 30/18 - testo consolidato, 10/20 e 6/21), l'Assemblea della Regione Istriana alla
seduta del 26 maggio 2022, adotta la
CONCLUSIONE
con cui prende conoscenza della Relazione sul lavoro svolto dal Presidente della Regione Istriana nel
periodo dall'1 gennaio al 31 gennaio 2021
1. Si approva la Relazione sul lavoro svolto dal Presidente della Regione Istriana nel periodo dall'1 gennaio al
31 dicembre 2021.

2. La presente Conclusione entra in vigore l'ottavo giorno dalla sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale
della Regione Istriana“.
CLASSE: 024-03/22-06/17
N. PROT.: 2163-01/3-22-01
Pisino, 26 maggio 2022
REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
La Presidente:
f.to Sandra Ćakić Kuhar

20
Ai sensi dell'articolo 53 della Legge sul bilancio ("Gazzetta ufficiale" 144/21 ) e dell'art. 82 del Regolamento sulla
contabilità di bilancio e il piano dei conti ("Gazzetta ufficiale" nn. 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 e 108/20) e
dell'art. 43 dello Statuto della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana", nn. 10/09, 4/13, 16/16,
1/17, 2/17, 2/18, 30/18 - testo consolidato 10/20 e 6/21), il Presidente della Regione Istriana adotta il giorno 26
maggio 2022 la
DELIBERA
sulla ripartizione dei risultati per il 2021
Articolo 1
La Regione Istriana ha i saldi sui conti del gruppo 922 eccedenza/ammanco di entrate, indicati nelle relazioni
finanziarie per il 2021 come segue:
-

Conto 92211 eccedenza di entrate dell'attività nell'ammontare di 107.021.608,15 kn
Conto 92213 eccedenza di introiti dai beni finanziari nell'ammontare di 15.384.129,99 kn
conto 92222 disavanzo di entrate dai beni non finanziari nell'importo di 67.524.976,03 kn
Articolo 2

I mezzi eccedenti di entrate dai beni finanziari dell'ammontare di 15.384.129,99 kn vengono ripartiti per coprire il
disavanzo di entrate dai beni non finanziari sul conto 92222.
I mezzi degli eccessi di entrate dell'attività vengono disposti per coprire il deficit delle entrate dai beni non finanziari
nel conto 92222 dell'ammontare di 52.140.846,04 kn.
L'eccedenza complessiva delle entrate sul conto 92211 da trasferire per il prossimo periodo è 54.880.762,11 kn.
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Articolo 3
Dell'eccedenza delle entrate sul conto 92211 dell'ammontare di 54.880.762,11 kn si constatano i deficit e le
eccedenze conformemente alle fonti di finanziamento e le destinazioni per le quali questi si realizzano.
Si constatano dei deficit d'entrate dell'attività sul conto 92221 dell'ammontare di 32.155.651,67 kn, raffigurati nella
seguente tabella:

RIPARTIZIONE

FONTE DI FINANZIAMENTO

PROGRAMMA/ATTIVITÀ

programma

54706

1000

A100001

-72.819,78

61005

1103

T110304

-10.526.457,09

attività

ECCESSO

UAL per il condono nel Buiese

Amministrazione
amministrazione

Donazioni per l'ammortamento del
credito Kaštijun
Agenzia
per
i
pagamenti
nell'agricoltura, nella pesca e nello
sviluppo rurale

Ammortamento del credito per il
Kaštijun
Costruzione
del
Sistema
d'irrigazione Červar PoratBašarinka.

51101

7106

K710602

-21.444.492,66

R-7

Beni idrici

Installazione d'impianti idrici e
uso dei beni idrici

43001

7104

A710401

-1.362,79

R-8

Spese di sepoltura dei difensori

52041

1000

A100009

-12.945,00

R-9

Ministero dei difensori
Ministero della scienza, dell'istruzione
e dello sport, per il trasporto degli
alunni

Trasporto degli alunni delle SMS

52080

2301

A230105

-74.856,89

R-9

Comune di Fasana per i programmi
della RI

Documentazione progettuale SE
Fasana

54619

2403

K240301

-20.253,93

R-14

Ministero
dell'imprenditoria
dell'artigianato

Finanziamenti imprenditoriali

52051

3102

A310201

-2.463,53

R-2
R-4

R-7

pubblica

fonte di
finanziamento
e

e

DISAVANZI DELLE ENTRATE DELL'ATTIVITÀ (conto 92221)

-32.155.651,67

Articolo 4
Si constatano le eccedenze d'entrate dell'attività sul conto 92211 dell'ammontare di 87.036.413,78 kn, raffigurati
nella seguente tabella:

RIPARTIZIONE

FONTE DI FINANZIAMENTO

PROGRAMMA/ATTIVITÀ

programma

54705

1000

A100001

8.922,07

46004

1000

A100005

9.373,00

attività

ECCESSO

UAL per il condono nel Parentino

Amministrazione
amministrazione

R-2

Mezzi per le spese di perizia

Spese aggiuntive
legalizzazione

R-2

Mezzi per le spese del controllo
tecnico degli edifici

Controlli tecnici degli edifici

46002

1000

A100007

47.266,32

R-4

UAL per il cofinanziamento del credito
Kaštijun

Ammortamento del credito per il
Kaštijun

54701

1103

T110304

77.264,94

R-4

Società
assicurativa
per
risanamento del canale d'Arsia

Risanamento dell'inquinamento
del golfo d'Arsia

64001

1301

A130105

830.053,90

R-4

Demanio marittimo

Manutenzione
marittimo

41001

1301

A130101

6.024.665,29

R-6

Cooperazione con la Regione
del Veneto

51001

9005

T900501

32.652,58

R-7

Entrate dalle istituzioni dell'UE
Rimborso delle spese per il
procedimento di approvazione della
revisione della base per l'economia
venatoria

Attuazione della Legge sulla
caccia

44002

7102

A710201

2.644,84

R-7

Città e comuni del Pinguentino

Documentazione progettuale - il
Pinguentino

56007

7105

K710507

2.879,56

R-7

Manutenzione
del
d'irrigazione a Valtura

Sistema d'irrigazione, gestione,
manutenzione e ricostruzione

56110

7108

K710801

45.069,04

R-2

il

sistema

pubblica

fonte di
finanziamento

del

per

e
la

demanio
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fonte di
finanziamento

programma

Terreno agricolo

Attuazione della legge sui terreni
agricoli

42001

7101

A710106

50.000,00

R-7

Città e comuni del Dignanese

Documentazione progettuale - il
Dignanese

56006

7105

K710503

50.000,00

R-7

Città e comuni dell'Albonese

Documentazione progettuale l'Albonese

56005

7105

K710506

83.540,00

R-7

Città e comuni del Buiese

Documentazione progettuale - il
Buiese

56004

7105

K710505

231.289,72

R-7

Città e comuni del Parentino

Documentazione progettuale - il
Parentino

56003

7105

K710502

313.373,17

R-7

Caccia

Attuazione della Legge sulla
caccia

44001

7102

A710201

319.459,00

R-7

Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura
e dell'agriturismo della RI

Fondo
per
dell'agricoltura

42002

7101

A710104

3.473.557,09

R-8

Mezzi decentrati degli anni precedenti
- sociale

Casa per anziani Arsia
annessione e attrezzatura

48012

6101

K610139

1.489,66

R-8

Mezzi decentrati degli anni precedenti
- sociale

Sussidi per le spese di
riscaldamento (legna)
Centri per l'assistenza sociale protezione dei beni e delle
persone

48012

5101

A510110

2.100,00

48012

5101

A510114

5.803,57

RIPARTIZIONE
R-7

FONTE DI FINANZIAMENTO

PROGRAMMA/ATTIVITÀ

lo

attività

ECCESSO

sviluppo
-

R-8

Mezzi decentrati degli anni precedenti
- sociale
Mezzi per le spese di determinazione
delle condizioni per la prestazione di
servizi sociali

Commissioni e organi esecutivi

46003

4101

A410102

6.265,00

R-8

Servizio di sanità pubblica a livello
primario

Miglioramento
sanitaria

45001

4101

A410104

192.484,86

R-8

UAL per il cofinanziamento del credito
per l'OG di Pola

Ammortamento
dell'OG di Pola

54702

4210

K421001

2.604.589,93

R-9

Mezzi decentrati degli anni precedenti
- scuole

SE Petar Studenac a Canfanaro
- annessione e attrezzatura

48011

2403

K240312

157.039,90

Documentazione progettuale

48011

2404

K240401

292.043,75

Scuola di medicina
Uscite materiali delle SE
secondo la spesa effettiva sopra
lo standard

81006

2404

K240412

721.266,38

48011

2202

A220201

745.300,09

Centro polivalente Pola

48011

2404

K240402

1.248.318,92

Spese
dell'Assessorato
amministrazione generale

46006

1000

A100008

36.254,33

46007

1000

A100008

101.422,70

46005

1000

A100001

360.144,93

R-8

R-9

Mezzi decentrati degli anni precedenti
- scuole
Indebitamento per la costruzione
delle
strutture
dell'infrastruttura
sociale nel 2018

R-9

Mezzi decentrati degli anni precedenti
- scuole

R-9

R-9

R-16

Mezzi decentrati degli anni precedenti
- scuole
Cofinanziamento dei mezzi per
l'attività dell'organo che svolge i
procedimenti di espropriazione

dell'attività
del

credito

R-16

Mezzi per le spese di perizia dei beni

Spese
dell'Assessorato
amministrazione generale

R-16

Compenso per la celebrazione dei
matrimoni fuori dai vani ufficiali

Amministrazione
amministrazione

Mezzi non destinati

non disposto

pubblica

ECCEDENZE DELLE ENTRATE DELL'ATTIVITÀ (conto 92211)

e
11001

68.959.879,24
87.036.413,78

Articolo 5
S'incarica l'Assessorato al bilancio e le finanze a inserire nelle prossime Modifiche e integrazioni del bilancio della
Regione Istriana, nel piano le eccedenze e i disavanzi di entrate stabiliti secondo la classificazione organizzativa e
programmatica e in base alle fonti di finanziamento stabilite nella presente Delibera.
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Articolo 6
Si incarica l'Assessorato al bilancio e le finanze ad attuare la registrazione nei libri d'affari conformemente alla
presente Delibera.
Articolo 7
La Delibera sulla ripartizione dei risultati entra in vigore il primo giorno dalla pubblicazione sul “Bollettino ufficiale
della Regione Istriana”.
CLASSE: 400-08/22-01/07
N. PROT: 2163-01/3-22-03
Pisino, 26 maggio 2022
REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
La Presidente:
f.to Sandra Ćakić Kuhar

21
Ai sensi degli articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione Istriana (Bollettino ufficiale della Regione Istriana n.
10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 30/18 – testo consolidato, 10/20 e 6/21), e dell'art. 16 dello Statuto dell'Autorità
regionale per le strade della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" n. 5/05 e 5/19),
l'Assemblea della Regione Istriana, alla seduta tenutasi il 26 maggio 2022, adotta la
CONCLUSIONE
sul consenso alla Proposta di Relazione annuale sull'attuazione del piano finanziario dell'Autorità
regionale per le strade della Regione Istriana per il 2021
I
Si dà il consenso alla Proposta di Relazione annuale sull'attuazione del piano finanziario dell'Autorità regionale per
le strade della Regione Istriana per il 2021 che costituisce parte integrante della presente Conclusione.
II
La presente Conclusione entra in vigore l'ottavo giorno dalla sua pubblicazione sul "Bollettino ufficiale della
Regione Istriana".
CLASSE: 340-01/22-02/05
N. PROT.: 2163-01/3-22-03
Pisino, 26 maggio 2022
REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
La Presidente:
f.to Sandra Ćakić Kuhar

Ai sensi delle disposizioni dell'art. 87 della Legge sul bilancio ("Gazzetta ufficiale" 144/21 ) e dell'art. 16
dello Statuto dell'Autorità regionale per le strade della Regione Istriana, il Consiglio d'amministrazione dell'autorità
regionale per le strade della Regione Istriana alla seduta del 29/03/2022 ha emanato la
RELAZIONE ANNUALE SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO
DELL'AUTORITÀ REGIONALE PER LE STRADE DELLA REGIONE ISTRIANA PER IL 2021
1.1 PARTE GENERALE
Articolo 1
La Relazione annuale del Piano finanziario dell'Autorità regionale per le strade della Regione Istriana per il 2021
consiste in:

n. 13/2022

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ISTRIANA del 27 maggio 2022

Pagina 9

A. CONTO DELLE ENTRATE E USCITE

Classe

Importo

I
MODIFICHE
DEL PIANO
2021

1

2

3

ESECUZIONE
DEL PIANO
2021

INDICE
4/3

4

5

81.130.000

84.796.612

104,5

15.000

0

0,0

86.455.599

82.868.163

95,9

577.000

62.029

10,8

-5.887.599

1.866.420

-31,7

ENTRATE DAI BENI FINANZIARI E DALL'INDEBITAMENTO
USCITE PER I BENI FINANZIARI
E L'AMMORTAMENTO DEI PRESTITI

0

0

0,0

0

0

0,0

NETTO INDEBITAMENTO/FINANZIAMENTO

0

0

0,0

MEZZI DISPONIBILI DEGLI ANNI PRECEDENTI

5.887.599

5.887.599

100,0

MEZZI DISPONIBILI

5.887.599

5.887.599

100,0

6

ENTRATE DALL'ATTIVITÀ

7

ENTRATE DAI BENI NON FINANZIARI

3

USCITE DELL’ATTIVITÀ

4

USCITE PER I BENI NON FINANZIARI
DIFFERENZA - ECCESSO / DISAVANZO
B CONTO DEI FINANZIAMENTI

Classe
8
5

Importo

C MEZZI DISPONIBILI DEGLI ANNI PRECEDENTI E MEZZI PROPRI
Classe
9

Importo

ECCEDENZA / DISAVANZO + NETTO FINANZIAMENTO + MEZZI DISPONIBILI

0

7.754.019

0,0

Articolo 2
Le entrate e le uscite, nonché gli introiti e le spese secondo la classificazione economica vengono stabiliti nel
Conto delle entrate e delle uscite e nel Conto dei finanziamenti per il 2021 come segue:
ATTUAZIONE DEL PIANO 2021
A CONTO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE

C
O
N
T
O
1
6

G
R
U
P
P
O
2

SO
TT
OG
RU
PP
O
3

SEZI
ONE

TIPO DI ENTRATE / USCITE

ATTUAZION
E PIANO
2020

I MODIFICHE
PIANO 2021

ATTUAZIO
NE PIANO
2021

INDICE
8/6

INDICE
8/7

4

5

6

7

8

9

10

103,5

104,5

ENTRATE DALL'ATTIVITÀ

81.967.600

81.130.000

84.796.612
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SUSSIDI DALL'ESTERO E DAI SOGGETTI
ALL’INTERNO DELLO STATO

7.446.676

6.149.000

8.128.247

109,2

132,2

Sussidi dal bilancio

7.149.176

6.149.000

8.128.247

113,7

132,2

6331

Sussidi correnti

6.992.591

6.149.000

8.083.249

115,6

131,5

6332

SUSSIDI CAPITALI

156.585

0

44.998

28,7

0,0

Sussidi dei soggetti nell'ambito dello stato

297.500

0

0

0,0

0,0

6341

Sussidi correnti delle società commerciali

297.500

0

0

0,0

0,0

6342

Sussidi capitali dei soggetti all’interno dello
stato

0

0

0

0,0

0,0

74.389.310

74.961.000

76.361.922

102,7

101,9

Entrate dai beni finanziari

185

25.000

16.070

8.667,7

64,3

6413

Interessi sui mezzi depositati e sui depositi a
vista

185

5.000

70

37,7

1,4

6414

entrate dagli interessi di mora

0

5.000

0

0,0

0,0

6415

entrate dalle differenze positive di cambio

0

0

0

0,0

0,0

6416

entrate dai dividendi

0

15.000

16.000

0,0

106,7

74.389.125

74.936.000

76.345.852

102,6

101,9

0

0

0

0,0

0,0

74.389.125

74.936.000

76.345.852

102,6

101,9

131.614

20.000

306.443

232,8

1.532,2

IMPOSTE AMMINISTRATIVE

0

10.000

187

0,0

1,9

Altre imposte e compensi

0

10.000

187

0,0

1,9

ENTRATE SECONDO NORME PARTICOLARI

131.614

10.000

306.256

232,7

3.062,6

Altre entrate non menzionate

131.614

10.000

306.256

232,7

3.062,6

0

15.000

0

0,0

0,0

0

15.000

0

0,0

0,0

0

15.000

0

0,0

0,0

0

15.000

0

0,0

0,0

8.181.629

5.887.599

5.887.599

72,0

100,0

RISULTATO DELL'ATTIVITÀ

8.181.629

5.887.599

5.887.599

72,0

100,0

ECCESSO/DISAVANZO DI ENTRATE

8.181.629

5.887.599

5.887.599

72,0

100,0

Eccesso di entrate

8.181.629

5.887.599

5.887.599

72,0

100,0

83.986.414

86.455.599

82.868.163

98,7

95,9

2.695.595

3.437.500

2.524.933

93,7

73,5

2.235.704

2.800.000

2.089.213

93,4

74,6

2.235.704

2.800.000

2.089.213

93,4

74,6

91.000

137.500

91.000

100,0

66,2

91.000

137.500

91.000

100,0

66,2

368.891

500.000

344.720

93,4

68,9

368.891

500.000

344.720

93,4

68,9

63
633

634

64

ENTRATE DAI BENI
641

642

ENTRATE DAI BENI NON FINANZIARI
6423

Altre entrate dai beni non finanziari

6424

Compenso per le strade
ENTRATE DALLE IMPOSTE
AMMINISTRATIVE E DA NORME
PARTICOLARI

65
651
6514
652
6526

ENTRATE DALLA VENDITA DEI BENI NON
FINANZIARI
ENTRATE DALLA VENDITA DEI BENI
PRODOTTI A LUNGA DURATA
ENTRATE DALLA VENDITA DEI MEZZI DI
TRASPORTO

7
72
723
7231
9

Mezzi di trasporto nel traffico stradale
FONTI PROPRIE

92
922
9221
3

USCITE CORRENTI
31

USCITE PER I DIPENDENTI
311

stipendi
3111

312

Stipendi per il lavoro regolare
Altre uscite per i dipendenti

3121
313

premi, trattamenti di fine rapporto
contributi sugli stipendi

3132

contributi per la sanità

3133

contributi per l'occupazione

0

0

0

0,0

0,0

3134

contributi per gli infortuni sul lavoro

0

0

0

0,0

0,0
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32

USCITE MATERIALI
321

rimborsi spese ai dipendenti

75.357.099

73.965.285

98,9

98,2

98.618

199.000

100.394

101,8

50,4

viaggi di lavoro

16.610

49.000

14.439

86,9

29,5

3212

Compenso per il trasporto

73.762

105.000

74.690

101,3

71,1

3213

perfezionamento professionale dei dipendenti

8.246

40.000

11.265

136,6

28,2

3214

altri rimborsi spese ai dipendenti

0

5.000

0

uscite per il materiale e l'energia

166.090

282.500

162.544

97,9

57,5

3221

materiale d'ufficio e altre spese materiali

48.823

63.000

42.359

86,8

67,2

3223

energia

108.683

171.000

115.674

106,4

67,6

3224

Materiale e pezzi di ric. per la Manutenzione

0

30.000

0

0,0

0,0

3225

inventario minuto e pneumatici

8.584

18.500

4.512

52,6

24,4

74.310.185

74.459.599

73.447.754

98,8

98,6

94.606

126.000

95.033

100,5

75,4

71.674.036

71.289.599

70.756.923

98,7

99,3

36.118

47.000

20.334

56,3

43,3

323

uscite per i servizi

0,0

3231

telefono, posta, trasporti

3232

servizi di manutenz. corr. e degli inv.

3233

servizi d'informazione

3234

servizi comunali

749.520

822.000

749.958

100,1

91,2

3235

affitti e locazioni

33.198

40.000

42.420

127,8

106,1

3236

servizi sanitari

7.130

15.000

14.050

197,1

93,7

3237

servizi intellettuali e personali, avvocato

355.222

575.000

355.238

100,0

61,8

3238

servizi computeristici

109.486

190.000

135.431

123,7

71,3

3239

altri servizi

1.250.869

1.355.000

1.278.367

102,2

94,3

0

0

0

0,0

0,0

0

0

0

0,0

0,0

246.732

416.000

254.593

103,2

61,2

28.548

50.000

23.870

83,6

47,7

104.134

140.000

102.107

98,1

72,9

324
3241
329

rimborsi spese alle persone che non sono in
rapporto di lavoro
corrispettivi per il lavoro degli organi
rappresentativi ed esecutivi
altre uscite dell’attività non menzionate

3291

compensi per il lavoro (consiglio
d'amministrazione e professionale)

3292

premi assicurativi

3293

rappresentanza

11.805

40.000

11.561

97,9

28,9

3294

quote associative

39.650

50.000

34.180

86,2

68,4

3295

imposte e compensi

61.602

122.000

82.566

134,0

67,7

3299

altri servizi dell'attività

993

14.000

309

31,1

2,2

16.500

31.000

16.551

100,3

53,4

0

0

0

0,0

0,0

0

0

0

0,0

0,0

16.500

31.000

16.551

100,3

53,4

16.500

21.000

16.496

100,0

78,6

0

0

0

0,0

0,0

5.000

56

0,0

1,1

5.000

0

0,0

0,0

6.051.669

6.850.000

6.093.751

100,7

89,0

6.051.669

6.850.000

6.093.751

100,7

89,0

34

USCITE FINANZIARIE
342

interessi per i prestiti ricevuti
3423

343

interessi per i prestiti
altre uscite finanziarie

3431

servizi bancari e pagamenti correnti

3432

differenze negative di cambio

3433

interessi di mora

3434

363

74.821.625

3211

322

36
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altre uscite finanziarie non menzionate (spese
legali, imposta sull'impresa )
SUSSIDI ALL’INTERNO DEL BILANCIO
GENERALE
Sussidi all’interno del bilancio generale
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3631

Sussidi correnti all’interno del bilancio generale

5.852.232

5.800.000

5.893.751

100,7

101,6

3632

Sussidi capitali agli istituti di credito e agli altri
istituti finanziari e alle società commerciali nel
settore pubblico

199.437

1.050.000

200.000

100,3

19,0

COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI
FAMILIARI IN BASE ALL'ASSICURAZIONE E
ALTRI COMPENSI

401.025

750.000

267.643

66,7

35,7

401.025

750.000

267.643

66,7

35,7

401.025

750.000

267.643

66,7

35,7

0

30.000

0

0,0

0,0

0

10.000

0

0,0

0,0

0

10.000

0

0,0

0,0

0

0

0

0,0

0,0

0

0

0

0,0

0,0

0

20.000

0

0,0

0,0

0

20.000

0

0,0

0,0

0

0

0

0,0

0,0

0

0

0

0,0

0,0

275.216

577.000

62.029

22,5

10,8

0

50.000

0

0,0

0,0

0

50.000

0

0,0

0,0

0

50.000

0

0,0

0,0

275.216

507.000

62.029

22,5

12,2

80.000

190.000

20.000

25,0

10,5

80.000

190.000

20.000

25,0

10,5

46.465

127.000

42.029

90,5

33,1

46.465

90.000

39.531

85,1

43,9

37
372
3721
38

Altri compensi ai cittadini e ai nuclei familiari
dal bilancio
Compensi ai cittadini e ai nuclei familiari in
denaro (rimborso del compenso per le strade)
ALTRE USCITE

381

donazioni correnti
3811

donazioni correnti in denaro

382

donazioni capitali
3821

donazioni capitali - compensi città

383

ammende, penali e rimborsi danni
3831

rimborsi danni

386

Sussidi capitali
3861

Sussidi capitali agli istituti di credito e agli altri
istituti finanziari e alle società commerciali nel
settore pubblico

4

USCITE CAPITALI
USCITE PER L’ACQUISTO DEI BENI NON
PRODOTTI A LUNGA DURATA

41
411

beni materiali – ricchezze naturali
4111

Terreni agricoli
USCITE PER L’ACQUISTO DEI BENI
PRODOTTI A LUNGA DURATA

42
421

strutture edili
4213

422

strade
impianti e attrezzatura

4221

Materiale d'ufficio e arredi

4222

Materiale per le comunicazioni

0

10.000

2.498

0,0

25,0

4223

Equipaggiamento per la manutenzione e la
protezione

0

12.000

0

0,0

0,0

4227

macchinari e attrezzatura

0

15.000

0

0,0

0,0

148.751

150.000

0

0,0

0,0

148.751

150.000

0

0,0

0,0

0

40.000

0

0,0

0,0

programmi computeristici

0

40.000

0

0,0

0,0

USCITE PER GLI ULTERIORI INVESTIMENTI
NEI BENI NON FINANZ.

0

20.000

0

0

0,0

Ulteriori investimenti nelle strutture edili

0

20.000

0

0,0

0,0

0

20.000

0

0,0

0,0

423

mezzi di trasporto
4231

426

mezzi di trasporto
beni immateriali prodotti

4262
45
451
4511

Ulteriori investimenti nelle strutture edili
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A CONTO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE - Entrate e uscite in base alle fonti di finanziamento
Entrate in base alle fonti di finanziamento

TIPO DI ENTRATE / USCITE

ATTUAZIONE
PIANO 2020

I MODIFICHE
PIANO 2021

ATTUAZIONE
2021

INDICE
5/2

INDICE
4/3

1

2

3

4

5

6

COMPLESSIVAMENTE

81.967.600

81.145.000

84.796.612

1,0

1,0

Fonte: 1 Entrate e introiti generali

74.490.924

74.971.000

76.659.514

1,0

1,0

Fonte: 11 Entrate e introiti generali – fruitori extra bilancio

74.490.924

74.971.000

76.659.514

1,0

1,0

Fonte: 5 SUSSIDI

7.446.676

6.149.000

8.128.247

0,8

1,3

Fonte: 51 Altri sussidi

7.446.676

6.149.000

8.128.247

0,8

1,3

Fonte: 7 ENTRATE DALLA VENDITA O DALLA SOSTITUZIONE DEI BENI
NON FINANZIARI E DAI CORRISPETTIVI DALLE ASSICURAZIONI

30.000

25.000

8.851

0,8

0,4

Fonte: 79 Entrate dalla vendita o dalla sostituzione dei beni non finanziari e
dal rimborso dei danni dalle assicurazioni

30.000

25.000

8.851

0,8

0,4

TIPO DI ENTRATE / USCITE

ATTUAZIONE
PIANO 2020

I MODIFICHE
PIANO 2021

ATTUAZIONE
2021

INDICE
5/2

INDICE
4/3

1

2

3

4

5

6

Uscite in base alle fonti di finanziamento

COMPLESSIVAMENTE

84.261.630

87.032.599

82.930.192

1,0

1,0

Fonte: 1 Entrate e introiti generali

69.508.325

74.971.000

72.346.101

1,1

1,0

Fonte: 11 Entrate e introiti generali - fruitori extra bilancio

69.508.325

74.971.000

72.346.101

1,1

1,0

Fonte: 5 SUSSIDI

6.571.676

6.149.000

4.687.641

0,9

0,8

Fonte: 52 Altri sussidi

6.571.676

6.149.000

4.687.641

0,9

0,8

Fonte: 7 ENTRATE DALLA VENDITA O DALLA SOSTITUZIONE DEI BENI
NON FINANZIARI E DAI CORRISPETTIVI DALLE ASSICURAZIONI

0

25.000

8.851

0,0

0,4

Fonte: 79 Entrate dalla vendita o dalla sostituzione dei beni non finanziari e
dal rimborso dei danni dalle assicurazioni

0

25.000

8.851

0,0

0,4

Fonte: 9 Trasferiti dall'anno precedente

8.181.629

5.887.599

5.887.599

0,7

1,0

Fonte: 99 Trasferiti dall'anno precedente - Fruitori extra bilancio

8.181.629

5.887.599

5.887.599

0,7

1,0

Uscite in base alla classifica per funzioni
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n. 13/2022

TIPO DI ENTRATE / USCITE

ATTUAZIONE
PIANO 2020

I MODIFICHE
PIANO 2021

ATTUAZIONE
2021

INDICE
5/2

INDICE
4/3

1

2

3

4

5

6

Classificazione delle funzioni: 0451 Traffico stradale

84.261.630

87.232.599

82.930.192

1,0

1,0

A CONTO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE

CONTO

GRUP
PO

SOTTOGR
UPPO

SEZIO
NE

1

2

3

4

8

ATTUAZI
ONE
PIANO
2020

TIPO DI ENTRATE / USCITE

5
ENTRATE DAI BENI FINANZIARI E
DALL'INDEBITAMENTO

6

I
MODIFI
CHE
PIANO
2021
7

ATTUAZI
ONE
PIANO
2021

INDIC
E 8/6

INDI
CE
8/7

8

9

10

0

0

0

0,0

0,0

ENTRATE DALL'INDEBITAMENTO

0

0

0

0,0

0,0

Crediti e prestiti ottenuti dalle istituzioni di
credito e dalle altre istituzioni finanziarie fuori
dal settore pubblico

0

0

0

0,0

0,0

Crediti ottenuti dalle istituzioni di credito
nazionali fuori dal settore pubblico

0

0

0

0,0

0,0

0

0

0

0,0

0,0

0

0

0

0,0

0,0

Ammortamento dei prestiti

0

0

0

0,0

0,0

5443

Ammortamento del capitale dei prestiti ricevuti
- a lungo termine

0

0

0

0,0

0,0

5445

Ammortamento del capitale dei crediti ricevuti

0

0

0

0,0

0,0

84
844

8443
5

PRESTITI
USCITE PER L'AMMORTAMENTO DEL
CAPITALE DEI PRESTITI RICEVUTI

54
544

B CONTO DEI FINANZIAMENTI IN BASE ALLE FONTI DI FINANZIAMENTO

DENOMINAZIONE DELLA FONTE DI FINANZIAMENTO

ATTUAZIONE
PIANO 2020

I
MODIFICHE
PIANO
2021

ATTUAZIONE
2021

INDICE
4/3

INDICE
5/4

2

3

4

5

6

7

Entrate e introiti generali

0

0

0

0

0

Entrate e introiti generali

0

0

0

0

0

0

0

0

0,0

0,0

TOTALE SPESE

1.2 PARTE SPECIALE
Articolo 3
Nella parte speciale della relazione sull'attuazione del piano finanziario per il 2021 le uscite e le spese sono
disposte in base alla classificazione programmatica e alle fonti di finanziamento.
Uscite in base alla classificazione programmatica

n. 13/2022
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2

3

4

100

323
3232

I MODIFICHE
DEL PIANO
2021

ATTUAZIONE
DEL PIANO
2021

INDICE
6/5

5

6

7

PROGRAMMA DI MANUTENZIONE E GESTIONE

71.151.599

70.639.475

99,3

MANUTENZIONE ORDINARIA

44.000.000

44.381.728

100,9

Fonte di finanziamento: 11 Entrate e introiti generali

44.000.000

44.381.728

100,9

USCITE MATERIALI

44.000.000

44.381.728

100,9

uscite per i servizi

44.000.000

44.381.728

100,9

servizi di manutenzione corrente e degli investimenti

44.000.000

44.381.728

100,9

27.151.599

26.257.747

96,7

15.115.000

15.727.505

104,1

Fonte: 51 Altri sussidi

6.149.000

4.642.643

75,5

Fonte: 99 Trasferiti dall'anno precedente - Fruitori extra bilancio

A100

32
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A101

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Fonte di finanziamento: 11 Entrate e introiti generali

5.887.599

5.887.599

100,0

USCITE MATERIALI

27.151.599

26.257.747

96,7

uscite per i servizi

27.151.599

26.257.747

96,7

servizi di manutenzione corrente e degli investimenti

27.151.599

26.257.747

96,7

240.000

20.000

8,3

Strade

240.000

20.000

8,3

Fonte di finanziamento: 11 Entrate e introiti generali

240.000

20.000

8,3

0

0

0,0

50.000

0

0,0

Beni materiali – ricchezze naturali

50.000

0

0,0

Terreno

50.000

0

0,0

190.000

20.000

10,5

strutture edili

190.000

20.000

10,5

strade

190.000

20.000

10,5

5.800.000

5.893.751

101,6

Sussidi all’interno del bilancio generale

5.800.000

5.893.751

101,6

Fonte di finanziamento: 11 Entrate e introiti generali

5.800.000

5.893.751

101,6

SUSSIDI ALL’INTERNO DEL BILANCIO GENERALE

5.800.000

5.893.751

101,6

Sussidi all’interno del bilancio generale

5.800.000

5.893.751

101,6

3631

Sussidi correnti all’interno del bilancio generale

5.800.000

5.893.751

101,6

3632

Sussidi capitali all’interno del bilancio generale

0

0

0,0

31.000

16.551

53,4

32
323
3232
101

PROGRAMMA DI COSTRUZIONE

K200

51 Altri sussidi
41

USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI PRODOTTI A LUNGA DURATA
411
4111

42

USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI PRODOTTI A LUNGA DURATA
421
4213

SUSSIDI ALLE GRANDI CITTÀ PER LE STRADE CHE NON
SARANNO PIÙ CLASSIFICATE COME PUBBLICHE

102
A102

36
363

103

USCITE E SPESE FINANZIARIE
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A103

34
342
3423

n. 13/2022

Uscite finanziarie

31.000

16.551

53,4

Fonte di finanziamento: 11 Entrate e introiti generali

31.000

16.551

53,4

USCITE FINANZIARIE

31.000

16.551

53,4

interessi per i prestiti ricevuti

0

0

0,0

interessi

0

0

0,0

altre uscite finanziarie

31.000

16.551

53,4

3431

servizi bancari

21.000

16.495

78,5

3432

differenze negative di cambio

0

0

0,0

3433

interessi di mora

5.000

56

1,1

3434

altre uscite finanziarie non menzionate (spese legali, imposta
sull'impresa )

5.000

0

0,0

8.760.000

6.160.415

70,3

Altre uscite

3.437.500

2.524.933

73,5

Fonte di finanziamento: 11 Entrate e introiti generali

3.437.500

2.524.933

73,5

USCITE PER I DIPENDENTI

3.437.500

2.524.933

73,5

stipendi

2.800.000

2.089.213

74,6

stipendi per il lavoro regolare

2.800.000

2.089.213

74,6

altre uscite per i dipendenti

137.500

91.000

66,2

premi, trattamenti di fine rapporto

137.500

91.000

66,2

contributi sugli stipendi

500.000

344.720

68,9

3132

contributi per la sanità

500.000

344.720

68,9

3133

contributi per l'occupazione

0

0

0,0

3134

contributi per gli infortuni sul lavoro

0

0

0,0

Uscite materiali e servizi

4.985.500

3.593.453

72,1

Fonte di finanziamento: 11 Entrate e introiti generali

4.985.500

3.593.453

USCITE MATERIALI

4.205.500

3.325.810

79,1

199.000

100.394

50,4

49.000

14.439

29,5

105.000

74.690

71,1

40.000

11.265

28,2

343

104

USCITE DELL'AUTORITÀ REGIONALE PER LE STRADE

A104

31
311
3111
312
3121
313

A106

32
321

rimborsi spese ai dipendenti
3211

viaggi di lavoro

3212

Compenso per il trasporto

3213

perfezionamento professionale dei dipendenti

3214

altri rimborsi spese ai dipendenti

5.000

0

0,0

uscite per il materiale e l'energia

282.500

162.544

57,5

63.000

42.359

67,2

322
3221

materiale d'ufficio e altre spese materiali

3223

energia

171.000

115.674

67,6

3224

Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli
investimenti

30.000

0

0,0

3225

inventario minuto e pneumatici

18.500

4.512

24,4

3.308.000

2.808.279

84,9

323

uscite per i servizi
3231
3232

telefono, posta, trasporti

126.000

95.033

75,4

servizi di manutenzione corrente e degli investimenti

138.000

117.448

85,1

n. 13/2022
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servizi d'informazione

3234
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47.000

20.334

43,3

servizi comunali

822.000

749.958

91,2

3235

affitti e locazioni

40.000

42.420

106,1

3236

servizi sanitari

15.000

14.050

93,7

3237

servizi intellettuali e personali, avvocato

575.000

355.238

61,8

3238

servizi computeristici

190.000

135.431

71,3

3239

altri servizi

1.355.000

1.278.367

94,3

rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro

0

0

0,0

corrispettivi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi

0

0

0,0

416.000

254.593

61,2

50.000

23.870

47,7

140.000

102.107

72,9

324
3241
329

altre uscite dell’attività non menzionate
3291

compensi per il lavoro (consiglio d'amministrazione e professionale)

3292

premi assicurativi

3293

rappresentanza

40.000

11.561

28,9

3294

quote associative

50.000

34.180

68,4

3295

imposte e compensi

122.000

82.566

67,7

3299

altri servizi dell'attività

14.000

309

2,2

COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN BASE
ALL'ASSICURAZIONE E ALTRI COMPENSI

750.000

267.643

35,7

altri compensi ai cittadini e ai nuclei familiari dal bilancio

750.000

267.643

35,7

compensi ai cittadini e ai nuclei familiari in denaro

37

372
3721
38
381
3811
383
3831
K201

750.000

267.643

35,7

ALTRE USCITE

30.000

0

0,0

donazioni correnti

10.000

0

0,0

donazioni correnti in denaro

10.000

0

0,0

ammende, penali e rimborsi danni

20.000

0

0,0

rimborsi danni

20.000

0

0,0

uscite per l’acquisto dei beni

337.000

42.029

12,5

fonte di finanziamento: 11 entrate e introiti generali

312.000

33.178

10,6

fonte: 79 entrate dalla vendita o dalla sostituzione dei beni non
finanziari e dal rimborso dei danni dalle assicurazioni
42
422

25.000

8.851

35,4

USCITE PER L’ACQUISTO DEI BENI

317.000

42.029

13,3

impianti e attrezzatura

127.000

42.029

33,1

4221

Materiale d'ufficio e arredi

90.000

39.531

43,9

4222

Materiale per le comunicazioni

10.000

2.498

25,0

4223

Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione

12.000

0

0,0

4227

macchinari e attrezzatura

15.000

0

0,0

mezzi di trasporto

150.000

0

0,0

mezzi di trasporto

150.000

0

0,0

423
4231
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426
4262
45

beni immateriali prodotti

40.000

0

0,0

programmi computeristici

40.000

0

0,0

USCITE PER GLI ULTERIORI INVESTIMENTI NEI BENI NON
FINANZ.

20.000

0

0,0

20.000

0

0,0

20.000

0

0,0

1.050.000

200.000

19,0

Altre uscite

1.050.000

200.000

19,0

Fonte di finanziamento: 11 Entrate e introiti generali

1.050.000

200.000

19,0

ALTRE USCITE

1.050.000

200.000

19,0

sussidi all’interno del bilancio generale

1.050.000

200.000

19,0

corrente all’interno del bilancio generale

1.050.000

200.000

19,0

87.032.599

82.930.192

95,3

451

ulteriori investimenti nelle strutture edili
4511

ulteriori investimenti nelle strutture edili

105

COFINANZIAMENTO

A106

36
363
3861

n. 13/2022

COMPLESSIVAMENTE

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 4
La presente Relazione semestrale del Piano finanziario dell'Autorità regionale per le strade della Regione
Istriana per il 2021 entra in vigore con l'ottenimento del consenso da parte dell'Assemblea regionale della Regione
Istriana.
CLASSE: 400-01/22-01/01
N. PROT.: 2163-1-12/01-01-22-1
Pisino, 29/03/ 2022
AUTORITÀ REGIONALE PER LE STRADE
DELLA REGIONE ISTRIANA
CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE
Il Presidente del Consiglio d'amministrazione
f.to Robert Mavrić

22
Ai sensi degli articoli 1 e 9a della Legge sul finanziamento del fabbisogno pubblico nella cultura ("Gazzetta
ufficiale" n. 47/90, 27/93 e 38/09), dell'articolo 29 comma 6 del Regolamento sui criteri, le misure e i procedimenti
di finanziamento e contrattazione dei programmi e progetti d'interesse per il bene comune, attuati dalle
associazioni ("Gazzetta ufficiale" n. 26/15 e 37/21), dell'art. 28 del Regolamento sul finanziamento dei programmi e
progetti d'interesse per il bene pubblico attuati dalle associazioni sul territorio della Regione Istriana ("Bollettino
ufficiale della Regione Istriana" nn. 16/17 e 19/17) e dell'art. 43 dello Statuto della Istarska županija - Regione
Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" nn. 10/09, 04/13, 16/16, 01/17, 02/17, 02/18, 30/18-testo
consolidato, 10/20 e 6/21), l'Assemblea della Regione Istriana alla seduta tenutasi il 26 maggio 2022 adotta la
DELIBERA
SULLE MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL PIANO DEL FABBISOGNO PUBBLICO NELLA CULTURA DELLA
ISTARSKA ŽUPANIJA - REGIONE ISTRIANA PER IL 2022
Articolo 1
Nell'articolo 1 del Programma del fabbisogno pubblico nella cultura della Istarska županija - Regione Istriana per il
2022 (in seguito: Programma) - parte tabellare - si svolgono le modifiche e integrazioni come segue:

n. 13/2022
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-

nel titolo PROGRAMMA DEL FABBISOGNO PUBBLICO NELLA CULTURA l'importo di „1.650.000,00“
cambia in „3.879.300,00“
- nel sottotitolo PROGRAMMI CULTURALI – FABBISOGNO PUBBLICO l'importo di „945.000,00“ cambia
in „1.454.300,00“
- nel sottotitolo LETTERATURA ED EDITORIA l'importo di „65.000,00“ cambia in „135.000,00“
Allo stesso articolo del Programma, nel sottotitolo Manifestazioni, l'importo di "39.000,00" cambia in "53.000,00 e
dopo il punto 4 si aggiungono dei nuovi punti, 5 e 6 che recitano:
5 Società degli scrittori croati (DHK) SEZIONE ISTRIANA Pulski dani eseja
(Giornate polesi del saggio)
6 DIETA CIACAVA Sabor della poesia ciacava

7.000,00
7.000,00

-

al sottotitolo Contributi per la stampa, l'importo di "24.810,00" cambia in "77.810,00" e dopo il punto 3 si
aggiungono dei nuovi punti, da 4 a 6 che recitano:
4 Čakavski sabor (Sabor ciacavo) - Nova knjiga o Istri (Il nuovo libro sull'Istria)
20.000,00
5 DHK (Società dei letterati croati - per la sezione istriana) - Zbornik o
18.000,00
akademiku Josipu Bratuliću (Raccolta sull'accademico Josip Bratulić)
6 UO Komoč koruna - Joso-roman
15.000,00
-

- al sottotitolo Acquisto della biblioteca, l'importo "1.190,00" cambia in "4.190,00" e dopo il punto 1 si
aggiunge un nuovo, il punto 2 che recita:
2 Sezione istriana della Società dei letterati croati (DHK) - Ante Cukrov: U
3.000,00
duhovnom logoru
-

- al sottotitolo ATTIVITÀ SCENICO MUSICALE E CINEMATOGRAFICA, l'importo di "110.000,00" cambia
in "161.800,00" e dopo il punto 8 si aggiungono dei nuovi punti, da 9 a 13 che recitano:
9 OKUD Istra - 45-o Incontro internazionale di fisarmonicisti a Pola
15.000,00
10 SU Hrvatski Sabor Kulture (Convegno croato di cultura) – 55-o incontro dei
10.000,00
cori croati
11 Europski centar za kulturu (Centro europeo di cultura), Rovigno - 18-o
10.000,00
BaRoMus Festival Rovigno
12 Udruga Nomen est omen - Glazba je zvonka radost - NEO 2022.
10.000,00
(Associazione Nomen est omen - La musica è gioia - NEO 2022)
13 Udruga Volim Istru (Associazione Amo l'Istria) - Evviva Milotti
6.800,00
-

- al sottotitolo TUTELA DEI BENI CULTURALI MATERIALI E MUSEOLOGIA l'importo di "485.000,00"
cambia in "505.000,00 e dopo il punto 16 si aggiungono dei nuovi punti da 17 a 19 che recitano:
17 Udruga Babucera (Associazione Babucera) - mostra di vecchie fotografie
10.000,00
e oggetti „Sva lica Brguca“ (Tutte le facce di Brgudac)
18 Istarsko povijesno društvo - Digitalizacija historiografske literature (Società
5.000.00
istriana di storia - Digitalizzazione della bibliografia storiografica)
19 Collezione sul tema della territorialità di E. Depier - Restauro degli oggetti
5.000,00
della collezione di E. Depier
-

- al sottotitolo ARTI VISIVE, l'importo di "55.000,00" cambia in "110.000,00" e dopo il punto 6 si
aggiungono dei nuovi punti, da 6 a 11 che recitano:
7 HDLU Istre (Società croata degli artisti visivi) - Mostre autonome dei membri
15.000,00
dell'HDLU Istra nel 2022
8 HUIU - IN DIS Gallery 2022
10.000,00
9 Umjetnička organizacija Apoteka - Cinemaniac - Misliti film 2022
10.000,00
(Organizzazione artistica Apoteka-Cinemaniac-Pensare il film 2022)
10 Faro 11 udruga za razvoj kreativnih industrija (Associaz. per lo sviluppo
10.000,00
delle industrie creative) - GRISIAyouth 2022
11 Associazione Metamedij - Premio per giovani artisti "Zlatna lubenica"
10.000,00
(L'anguria d'oro)
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-

- al sottotitolo NUOVE CULTURE MEDIATICHE, l'importo di "20.000,00" cambia in "77.500,00" e dopo il
punto 3 si aggiungono dei nuovi punti, da 4 a 8 che recitano:
4 Associazione Metamedij - Festival Media Mediterranea 24
15.500,00
5 Hrvatsko udruženje interdisciplinarnih umjetnika HUIU - IN DIS PUBLIC
13.000,00
(Associazione croata degli artisti interdisciplinari - IN DIS PUBLIC)
6 Associazione per lo sviluppo delle industrie creative Faro 11 - StartArt 2022
12.000,00
7 Associazione Kulturban –Audioart 13
10.000,00
8 Udruga Prostor urbane kulture (Associazione Spazio della cultura urbana) –
7.000,00
Print Zine 2022.
-

- al sottotitolo PATRIMONIO CULTURALE IMMATERIALE l'importo di "100.000,00" cambia in
"245.000,00" e dopo il punto 7 si aggiungono dei nuovi punti, da 9 a 19 che recitano:
8 SAFOD Istarske županije - 56-a Rassegna di musica e danze popolari
45.000,00
dell'Istria
9 ŽKUD Renato Pernić Roč - 34. Rassegna „Z armonikom v Roč“ (Con la
15.000.00
fisarmonica a Roč-Rozzo)
10 Associazione Spod Učke – (Ne)skrivena Istra (L'Istria (s)velata)
15.000,00
11 ZT Vodnjan – CI Dignano – XX Festival Internazionale del folklore
13.000,00
„Leron“
12 Associazione Tradeinetno - Istarski Ethno orkestar (Orchestra etno istriana)
11.000,00
13 Folklorno društvo Pazin – očuvanje tradicije i kulturne baštine središnje Istre
10.000,00
(Società folcloristica Pisino - salvaguardia della tradiz.e del patrim. cult.
dell'Istria centrale)
14 Associazione TradeinEtno - Etno u razvoj u 2002 (Lo sviluppo dell'etno nel
10.000,00
2022)
15 Associazione Babin pas - „Rovinjsko selo - mjesto koje voli svoje kažune“
6.000,00
(Villa di Rovigno - il posto che ama le sue casite)
16 RKUD Rudar Raša - 27. (SAC Rudar Arsia) 27-o incontro "Meh na srcu"
5.000,00
17 SAC Uljanik - Dječji folklorni susreti (Incontri folcloristici infantili)
5.000,00
18 Unione istriana del gioco della "pljočka" - Programma annuale di lavoro per
5.000,00
il 2022
19 GAL Istria centrale - Conservazione dell'arte della preparazione del dolce
5.000,00
pisinese "Cukerančić"
-

- al sottotitolo COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, l'importo di "60.000,00" cambia in "90.000,00" e
dopo il punto 5 si aggiungono dei nuovi punti, da 5 a 8 che recitano:
6 UO Transhistria ensemble - concerto a Buenos Aires/ Santiago de Čile
13.000,00
7 Savez udruga Rojc – društveni centar Rojc TEHA (Unuone delle associazioni
10.000,00
Rojc - centro polivalente Rojc TEHA)
8 Udruga - Associazione „Kuća o Batani-Casa della batana“ - Coppa del
7.000,00
Presidente Venezia
-

- al sottotitolo ALTRI PROGRAMMI, l'importo di "50.000,00" cambia in "130.000,00" e dopo il punto 1 si
aggiungono dei nuovi punti, da 3 a 5 che recitano:
2 LAE XXI - 4-a Biennale di arte industriale
50.000,00
3 Associazione per lo sviluppo delle industrie creative Faro 11 - AnimaRe
10.000,00
4 DAI / SAI – Dani arhitekture u Istri (Giornate dell'architettura in Istria)
10.000,00
5 Šikuti Machine - Dvadeset godina poslije - Mladi dolaze (Vent'anni dopo 10.000,00
Arrivano i giovani)
-

- al sottotitolo PROGRAMMI CULTURALI - ALTRO l'importo di "705.000,00" cambia in "2.425.000,00" e
dopo il punto 9 si aggiungono dei nuovi punti, da 9 a 29 che recitano:
10 Associazione Sa(n)jam knjige u Istri, Pola - 28-a Fiera del libro in Istria
330.000,00
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11 Festival cinematografico di Montona - Motovun film festival 2022
12 Teatro Ulysses - Brijunsko ljeto 2022 (L’estate a Brioni)
13 Ensemble zagabrese di danza - 23-o Festival plesa i neverbalnog kazališta
(Festival del ballo e del teatro non verbale)
14 SAKUD Pola -XXVIII Festival teatrale internazionale PUF
15 Simposio mediterraneo di scultura - 44-o Simposio mediterraneo di scultura
16 Associazione Metamedij, Pula - Kulturistra
17 Unione Italiana - Festival dell' Istroveneto
18 Associazione Sa(n)jam knjige u Istri, Pola - 15-a Festival del libro per
bambini Monte Librić
19 Società dei letterati croati (DHK)- attività regolare della Sezione istriana
della Società dei letterati croati
20 Società dei letterati croati (per la Sezione istriana) - Nova Istra
21 Associazione Gustafi - Dvigrad Blues Etno festival
22 Associazione Ipsilon - Istarska renesansna avantura (L'avventura
rinascimentale istriana)
23 Associazione Burra - „U ime oca“ (In nome del padre), documentario
24 IPUM Umago – 23-o festival del teatro da camera Zlatni lav - Leone d'oro
2022.
25 Sonitus Pula – Festival Visualia 2022
26 ZPA (Ensemble zagabrese di ballo) – Mediteranski plesni centar 2022
(Centro mediterraneo di ballo 2021) - XI Stagione
27 Dieta ciacava - Attività regolare
28 Pulska filmska tvornica – Production in/turneja 2022 (Fabbrica
cinematografica polese - Production in/turneja 2022)
29 UO Apoteka - Eksperimentalno - igrani film „Sluga“ (film)
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Articolo 2
I mezzi di cui all'art. 1 della presente Delibera saranno assegnati agli utenti conformemente al Contratto
d'assegnazione dei mezzi finanziari che sarà stipulato dal Presidente della Regione Istriana con il fruitore.
Conformemente al Contratto d'assegnazione di mezzi finanziari, i fruitori dei mezzi hanno l'obbligo di informare
l'Assessorato cultura e territorialità della RI circa l'uso destinato dei mezzi.
Articolo 3
La presente Delibera entra in vigore il primo giorno della sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della Regione
Istriana“.
CLASSE: 612-01/22-01/01
N. PROT.: 2163-01/3-22-03
Pisino, 26 maggio 2022
REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
La Presidente:
f.to Sandra Ćakić Kuhar

23
Ai sensi dell'articolo 143 comma 1 della Legge
sull'educazione e l'istruzione nelle scuole elementari e
medie superiori ("Gazzetta ufficiale", n. 87/08, 86/09,
92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12 – testo
consolidato, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 e
64/20), dei punti II e V della Delibera sui criteri e le
misure per stabilire i diritti derivanti dal bilancio per il

finanziamento dello standard minimo dei fabbisogni
pubblici nelle scuole elementari per il 2022 ("Gazzetta
ufficiale", n. 147/21), e degli articoli 43 e 84 dello
Statuto della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della
Regione Istriana“ n. 10/09, 4/13,16/16, 2/17, 2/18,
30/18 - testo consolidato, 10/20 e 6/21),l'Assemblea
della Regione Istriana in data 26 maggio 2022 adotta la
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DELIBERA
sui criteri, le misure e le modalità di finanziamento
delle funzioni decentrate delle scuole elementari
per il 2022
I
Con la presente si stabiliscono i criteri, le
misure e le modalità di finanziamento delle funzioni
decentrate delle scuole elementari sul territorio della
Regione Istriana (in seguito nel testo: scuole) per le
quali la Regione Istriana si è assunta i diritti costitutivi
(in seguito nel testo: Regione), per il periodo dall'1
gennaio al 31 dicembre 2022, nell'ambito dei mezzi del
bilancio a seconda delle destinazioni, stabilite nella
Delibera sui criteri e le misure per determinare i diritti
derivanti dal bilancio per finanziare lo standard minimo
dei fabbisogni pubblici nelle scuole elementari per il
2022 („GU“ n. 147/2021).
II
I mezzi complessivi annuali del bilancio per le
scuole elementari nella Regione per il 2022, per 5124
alunni per il finanziamento dello standard finanziario
minimo dei fabbisogni pubblici vengono determinati
nell'importo complessivo di 19.693.312,00 kn come
segue:
- uscite materiali e finanziarie 15.728.789,95 kn;
- uscite per il materiale, i pezzi di ricambio e la
manutenzione corrente e degli investimenti
delle scuole 1.574.542,05 kn;
- - le uscite per l'acquisto dei beni prodotti a
lunga durata e gli ulteriori investimenti nei beni
non finanziari 2.389.980,00 kn.
CRITERI E MISURE PER LE USCITE MATERIALI E
FINANZIARIE
III
Le spese di cui al punto II comma 1 sottocomma 1
della presente Delibera si finanziano secondo:
- Il criterio di spesa reale per le spese delle fonti
energetiche, il trasporto degli alunni e l'affitto,
- Il criterio del numero di alunni, del numero di classi
del numero di edifici delle scuole elementari e del
numero di edifici di scuole periferiche nelle quali si
svolgono le lezioni, per il finanziamento delle spese
correnti conformemente alla Delibera sui criteri e le
misure per la determinazione dei diritti derivanti dal
bilancio per il finanziamento dello standard finanziario
minimo dei fabbisogni pubblici delle scuole elementari
nel 2022.
IV
Fonti energetiche
Le spese per le fonti energetiche vengono
riconosciute fino all'importo della spesa media annuale,
sulla base di un calcolo per il 2021. Le scuole sono
tenute a pianificare le spese menzionate di modo da
moltiplicare le quantità annuali pianificate con il prezzo
attualmente in vigore di ogni singola risorsa energetica,
prendendo in considerazione anche gli indici dei prezzi.
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In caso di oscillazioni delle quantità realmente
necessarie rispetto a quelle pianificate, è possibile, con
il consenso dell'Assessorato per l'istruzione, lo sport e
la cultura tecnica della Regione Istriana (in seguito:
Assessorato)
effettuare
un
cambiamento
di
destinazione dei mezzi pianificati.
Le spese per le fonti energetiche usate dalla
scuola per il riscaldamento, l'illuminazione della scuola
e il carburante per i furgoncini della scuola sono
espresse nella tabella FONTI ENERGETICHE e nel
Registro delle spese di riscaldamento nelle quantità e
in kune su base mensile, che la scuola recapita
all'Assessorato all'istruzione, lo sport e la cultura
tecnica della Regione Istriana (in seguito: Assessorato)
con allegate le relative fatture entro due giorni dalla
consegna della fattura da parte del fornitore per le fonti
energetiche consegnate.
La scuola è tenuta a pianificare e redigere un
registro sulle quantità di fonti energetiche spese
secondo il tipo di fonte energetica.
La scuola copre le spese per le fonti
energetiche direttamente ai fornitori immediatamente
dopo aver percepito i mezzi dalla Regione.
Nello scegliere il fornitore più conveniente, la
Regione quale fondatore svolge la procedura
d'acquisto pubblico, conformemente alle disposizioni
della Legge sull'acquisto pubblico.
V
Trasporto degli alunni
Il trasporto degli alunni si paga conformemente
all'art.69 della Legge sull'educazione e l'istruzione nelle
scuole elementari e medie superiori come:
- concordato,
- trasporto in pulmino di proprietà della scuola,
- trasporto proprio degli alunni.
VI
Trasporto stipulato degli alunni mediante contratto
La Regione stipula i Contratti sul trasporto
degli alunni con il trasportatore selezionato in base alla
procedura svolta secondo la Legge sull'acquisto
pubblico.
La scuola ha l'obbligo di autenticare e
confermare le fatture e recapitarle con la tabella
TRASPORTO
DEGLI
ALUNNI
all'Assessorato
all'istruzione, lo sport e la cultura tecnica della Regione
Istriana al massimo entro due giorni dalla ricezione
delle fatture.
La scuola paga le spese per il trasporto
direttamente al trasportatore immediatamente dopo
aver percepito i mezzi dalla Regione.
VII
Trasporto degli alunni con un pulmino di proprietà
della scuola
La scuola che possiede un pulmino svolge il
trasporto dei suoi alunni nei tratti di strada per i quali
non esiste il trasporto organizzato.
La scuola deve annoverare nella tabella
FONTI ENERGETICHE le spese per il trasporto degli
alunni di cui al comma 1, alla quale allega i fogli di
viaggio dei conducenti e le fatture per il carburante.
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La scuola recapita la tabella di cui al comma 2
del presente punto all'Assessorato all'istruzione, lo
sport e la cultura tecnica della Regione Istriana entro e
non oltre il 15 del mese per il mese precedente, dopo
di che i mezzi a ciò destinati vengono assegnati alla
scuola.
Le fatture per il controllo tecnico, la
registrazione il tagliando annuale e l'acquisto di
pneumatici dopo aver attraversato 50.000 km relative
al veicolo e destinato al trasporto degli alunni, vanno
consegnate all'Assessorato che provvederà a
rimborsarle.
VIII
Trasporto proprio degli alunni
Questo trasporto viene svolto dai genitori degli
alunni che non hanno la possibilità di usufruire del
trasporto pubblico.
La Regione paga alla scuola le spese per il
trasporto proprio degli alunni svolto dai genitori,
l'importo di 2 (due) kune per chilometro percorso.
IX
Si finanziano tramite dotazione secondo il
criterio del numero di alunni, di classi, di edifici delle
scuole elementari e delle scuole periferiche nelle quali
si svolgono le lezioni, le seguenti spese:
- materiale d'ufficio per le lezioni e la
documentazione pedagogica,
- servizi comunali,
- servizi di telecomunicazione (spese telefoniche
e telefax, spese postali ma non gli operatori di
telefonia mobile),
- periodici pedagogici e altri periodici obbligatori,
riviste secondo le disposizioni del Ministero
della scienza, dell'istruzione e dello sport,
- acquisto di attrezzature didattiche per lo
svolgimento dei piani e programmi didattici,
acquisto del materiale minuto e dei mezzi per
la tutela sul lavoro,
- materiale per la pulizia e la manutenzione,
- asporto dei rifiuti comunali,
- consumo dell'acqua e dell'imposta prescritta,
- materiale per la manutenzione corrente degli
edifici,
dei mezzi per il lavoro
e
dell'attrezzatura,
- mezzi per la tutela sul lavoro,
- seminari, bibliografia professionale e riviste,
- servizi bancari e dell'agenzia finanziaria FINA,
- servizi intellettuali,
- spese di rappresentanza,
- diarie e spese di viaggio per viaggi di lavoro,
- perfezionamento professionale secondo il
programma del Ministero della scienza,
dell'istruzione e dello sport,
- spese aumentate per l'uso dell'attrezzatura per
computer:
manutenzione
del
software,
riparazione dei computer, materiale di
consumo e sim.,
- servizi del vetraio, se indispensabili,
- sorveglianza della struttura,
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uso del proprio mezzo di trasporto per le
esigenze della scuola (tagliando, collaudo,
registrazione, benzina e sim.),
- altre spese correnti indispensabili per la
realizzazione del piano didattico e programma
della scuola,
- attuazione del controllo regolare prescritto
delle installazioni e degli impianti in base a
norme speciali la cui non attuazione mette a
rischio la sicurezza degli alunni e della scuola
e che sono sottoposte al controllo ispettivo
(verifica della rete d'idranti, visita periodica,
verifica e collaudo degli estintori, verifica del
funzionamento delle apparecchiature e degli
strumenti che presentano rischi, verifica della
conformità delle caldaie e degli altri sistemi di
riscaldamento centrale, delle installazioni di
parafulmini, del sistema di ventilazione, del
camini, dei sistemi di allarme antincendio,
rilevatori di gas e sim.),
- verifica dell'idoneità delle caldaie e degli altri
sistemi di riscaldamento centrale prima
dell'inizio della stagione di riscaldamento,
- realizzazione della Valutazione del pericolo e
degli adeguati piani secondo le norme che
regolano la tutela sul lavoro e la tutela
antincendio,
- visite mediche dei dipendenti della scuola
(tessera sanitaria annuale) e visite sanitarie
per 500,00 kn a dipendente conformemente al
Contratto collettivo di base nei servizi pubblici
("Gazzetta ufficiale“, n. 128/17), fino a quando
è in vigore.
Il direttore della scuola, in veste di
responsabile, è tenuto a provvedere allo svolgimento
tempestivo delle verifiche annuali e periodiche secondo
norme particolari e la cui non attuazione mette in
pericolo la sicurezza degli alunni e della scuola e la cui
verifica è sottoposta al servizio ispettivo.
Il pagamento delle sanzioni conformemente a
alle contravvenzioni dovute al non svolgimento delle
attività di cui in nel presente punto, è responsabilità
esclusiva del direttore della scuola.
-

X
Le misure per il finanziamento delle uscite materiali e
finanziarie di cui al comma 1 punto IX sono:
- importo di 38,00 kune mensili per alunno;
- importo di 300,00 kune mensili per classe;
- importo di 2.000,00 kune mensili per edificio
scolastico;
- importo di 300,00 kune mensili per edificio della
scuola/sezione periferica.
Conformemente alle misure di cui al comma 1
del presente punto la Regione recapita alle scuole i
mezzi per il pagamento delle spese indicate al punto IX
comma 1 della presente Delibera vengono recapitati
mensilmente dalla Regione per l'importo di un
dodicesimo.
La tabella con le rappresentazioni delle scuole
e dei rispettivi importi conformemente al comma 1 del
presente punto, costituisce parte integrante della
presente Delibera e si trova qui allegata (Tabella n.1).

Pagina 24

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ISTRIANA del 27 maggio 2022

XI
Affitti per i vani/l'attrezzatura che le scuole
prendono in affitto e spese per il leasing
Le uscite per gli affitti degli spazi affittati e/o le
attrezzature noleggiate vanno annoverate nella tabella
AFFITTI. La scuola trasmette la presente tabella
all'Assessorato con allegate le fatture, entro due giorni
dal recapito delIe stesse da parte del fornitore/locatore.
L'ammontare delle spese per l'affitto dei vani o
il noleggio dell'attrezzatura per le esigenze didattiche
viene riconosciuto alle scuole in base ai contratti
d'affitto stipulati.
Prima della stipulazione del contratto d'affitto,
le scuole hanno l'obbligo di procurare il consenso
dell'Assessorato e a tal proposito trasmettono allo
stesso la proposta del contratto d'affitto con il relativo
prezzo che deve comprendere tutte le spese
d'esercizio che devono essere annoverate nel contratto
d'affitto. Al disegno del contratto si allegano anche la
motivazione del programma per il quale il vano o
l'attrezzatura vengono presi in affitto.
La
Regione
trasmette mensilmente i mezzi per l'affitto alle scuole,
in base alle relative fatture.
Le spese per il leasing per l'acquisto del
furgoncino vengono riconosciute alle scuole in rate
mensili in base al contratto di leasing stipulato dalla
scuola,
previa
approvazione
dell'Assessorato
all'istruzione, lo sport e la cultura tecnica della Regione
Istriana.
XII
Uso della palestra scolastica, degli altri vani e
dell'attrezzatura
Nei casi in cui la scuola dà in affitto la palestra
scolastica a terzi (club sportivi, associazioni per la
ricreazione e sim.), stipula con essi dei contratti
d'affitto.
La scuola stipula con il locatario il contratto
d'affitto della palestra, di parte della palestra, di altri
vani o attrezzature che non sono indispensabili per lo
svolgimento indisturbato delle lezioni.
Nel dare in affitto o nello stipulare il contratto
d'affitto dei vani scolastici, della sala e dell'attrezzatura,
si applicano le disposizioni della Delibera sulle
condizioni, i criteri e la procedura per prendere e dare
in affitto i vani e l'attrezzatura delle istituzioni
scolastiche ("Bollettino ufficiale della RI" n. 9/02, 10/04)
e prima della stipulazione del contratto di cui al comma
2 del presente punto, la scuola è tenuta a procurare,
riguardo al disegno del contratto, il consenso
dell'Assessorato.
XIII
Se la palestra scolastica e/o gli altri vani
scolastici viene usata solo dalle scuole il cui fondatore
è la
Regione Istriana, questa coprirà le spese
complessive delle fonti energetiche della scuola e della
palestra.
Se la palestra scolastica, gli altri vani e
l'attrezzatura viene usata dalle scuole e da terzi, le
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scuole sono tenute a recapitare mensilmente
all'Assessorato i dati compresi nella Tabella "Sintesi
delle entrate in base all'uso della palestra scolastica,
degli altri vani e dell'attrezzatura". In base ai dati di
questa Tabella, la scuola diminuirà l'importo della
fattura mensile per tutte le risorse energetiche che si
usano per tutti i vani della scuola (energia elettrica,
gasolio e altro) del 50% delle entrate riscosse
mensilmente sulla base dell'affitto.
Del 50% dei mezzi rimasti, ottenuti dalle
entrate ottenute dall'affitto, la Scuola dispone
applicando il principio di sana e prudente gestione e li
usa per le uscite correnti e capitali, mentre dell'uso
legittimo dei mezzi è responsabile il direttore della
Scuola.
L'Assessorato trasmetterà alla Scuola la
Tabella non compilata di cui al comma 2 del presente
punto e la Scuola provvederà a compilarla con i conti
per le fonti energetiche, dopo di che la restituirà
all'Assessorato. Qualora la Scuola non dovesse
procedere in questo modo, il fondatore, rispettivamente
l'Assessorato non pagherà le spese delle fonti
energetiche fino a quando non avrà ricevuto dalla
stessa la tabella compilata. Le scuole hanno il dovere
di intraprendere entro la fine dell'anno civile tutte le
attività per riscuotere l'affitto e nel caso in cui ciò non
dovesse avvenire, il fondatore ridurrà il conto della
scuola per il mese di dicembre, per le risorse
energetiche nell'importo del 50% dei crediti complessivi
non riscossi, in base all'affitto per il 2022.
Il calcolo delle fonti energetiche, stabilito ai
commi 2 e 3 del presente punto, si applica a partire dal
giorno di stipulazione del contratto d'affitto, ossia dal
giorno in cui s'iniziano ad usare i vani e/o l'attrezzatura.
In via eccezionale, nel caso in cui la scuola
abbia stipulato un contratto o un accordo sulla
distinzione delle spese con l'utente del vano o
dell'attrezzatura, si applicano le disposizioni del
contratto/accordo stipulato, per il periodo di durata
dello stesso. In questo caso, sulle spese delle fonti
energetiche che secondo questo contratto o accordo di
distinzione, si applicano le disposizioni di cui ai commi
2, 3 e 4 del presente punto.
CRITERI E MISURE PER L'ACQUISTO DEL
MATERIALE, DEI PEZZI DI RICAMBIO E DEI
SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E
DEGLI
INVESTIMENTI
NELLE
SCUOLE
ELEMENTARI
XIV
Le singole uscite di cui al punto II comma 1,
sottocomma 2 della presente delibera si pianificano e
realizzano conformemente alle esigenze obiettive delle
scuole elementari nel 2022.
Per la manutenzione delle scuole elementari
nel 2022 è previsto un importo di 1.574.542,05 kn.
Dall'importo complessivo distinguiamo le spese per la
manutenzione mirata degli investimenti, i servizi
tecnici, gli interventi urgenti e la manutenzione
corrente.
Per la realizzazione delle uscite, la scuola
attua la procedura conformemente alla Legge
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sull'acquisto pubblico o secondo la procedura
d'acquisto di merce dal valore minimo dell'istituto.
XV
Interventi urgenti e manutenzione corrente
Per la realizzazione delle uscite di cui in
questo punto, la scuola attua la procedura
conformemente alla Legge sull'acquisto pubblico o
secondo la procedura d'acquisto di merce dal valore
minimo dell'istituto.
Per le spese superiori alle 3.000,00 kn IVA
esclusa, la scuola deve richiedere prima dell'inizio dei
lavori, il consenso scritto dell'Assessorato.
La scuola può richiedere il pagamento delle
spese dopo lo svolgimento regolare e il controllo dei
lavori e/o dei servizi, trasmettendo le fotocopie della
fattura autenticata. La scuola provvede a saldare le
spese ai fornitori immediatamente dopo aver ricevuto i
mezzi dalla Regione.
Gli interventi urgenti delle scuole devono
riguardare i casi di estrema urgenza per:
- interventi straordinari sulle installazioni elettriche,
- interventi straordinari sugli impianti di riscaldamento
centrale,
- interventi straordinari sugli impianti sanitari,
- interventi straordinari sulla canalizzazione,
- interventi straordinari sulla rete idrica,
- interventi straordinari sulla rete degli idranti,
- interventi straordinari sui tetti,
- interventi straordinari sulle pavimentazioni (parquet,
ceramica e sim.),
- interventi straordinari nelle cucine,
- riparazione dei macchinari e dell'attrezzatura,
- riparazione dei serramenti esterni e dei muri,
- interventi urgenti alle installazioni e agli impianti
secondo norme particolari la cui non attuazione mette
in pericolo la sicurezza degli alunni e della scuola, e la
cui verifica è soggetta a controlli ispettivi
(pulizia del sistema di ventilazione con sostanze
chimiche, pulizia dei tiraggi, collocazione di segnali e
istruzioni secondo le norme che regolano la tutela sul
lavoro e la protezione antincendio e sim.),
- il rimedio a tutte le altre manchevolezze stabilite da
persone autorizzate nel controllo ispettivo (cucina,
reparto caldaia, archivio e sim.)
La manutenzione corrente delle scuole deve
riguardare i casi di estrema urgenza per:
- l'assistenza ai macchinari e all'attrezzatura per il
lavoro dell'istituzione e lo svolgimento delle lezioni,
- la manutenzione corrente dei mezzi didattici per
l'organizzazione regolare delle lezioni,
- la manutenzione
corrente dei mezzi
e
dell'attrezzatura per le esigenze legate al lavoro pratico
degli alunni, nel senso dell'attuazione delle norme sulla
sicurezza al lavoro,
- l'imbiancatura dei vani scolastici,
- interventi straordinari sulle installazioni e gli impianti
secondo norme particolari la cui non attuazione
comprometterebbe l'incolumità degli alunni e della
scuola, e la cui verifica che sono sottoposte al controllo
ispettivo (pulizia chimica del sistema di ventilazione,
pulizia delle tubature, la collocazione di simboli e

Pagina 25

istruzioni che regolano la protezione sul lavoro e la
protezione antincendio e sim.),
- il rimedio a tutte le altre manchevolezze stabilite da
persone autorizzate nel controllo ispettivo (cucina,
reparto caldaia, archivio e sim.)
L'attuazione regolare del processo nelle
istituzioni non si riferisce ai casi di estrema
urgenza.
CRITERI E MISURE PER L'ACQUISTO DEI BENI
PRODOTTI A LUNGA DURATA
E ULTERIORI INVESTIMENTI NEI BENI NON
FINANZIARI
XVI
Le singole uscite di cui al punto II comma 1,
sottocomma 3 della presente delibera si pianificano e
realizzano conformemente alle esigenze obiettive delle
scuole elementari nel 2022.
Per le uscite relative all'acquisto del patrimonio
prodotto a lunga durata e gli ulteriori investimenti nei
beni non finanziari delle scuole elementari per il 2022,
l'importo pianificato è di 2.389.980,00 kn kn.
Per la realizzazione delle uscite di cui al
comma 1 del presente punto, si attua la procedura
d'acquisto pubblico, conformemente alla Legge
sull'acquisto pubblico o secondo il Regolamento
sull'attuazione della procedura d'acquisto di merce dal
valore minimo della Regione Istriana o dell'ente.
La scuola presenta la richiesta concernente le spese di
cui al presente punto all'Assessorato entro due giorni
(per posta, fax o e-mail):
- dopo aver ricevuto il conto per le spese fino a
un importo di 3.000,00 kn IVA esclusa o
- dopo aver ricevuto l'offerta che prevede spese
superiori a 3.000,00 kn IVA esclusa.
Per spese superiori alle 3.000,00 kn IVA
esclusa la scuola deve ottenere un consenso scritto
dell'Assessorato prima dell'effettuazione dell'ordine
ossia dell'inizio dell'attuazione del servizio, della
consegna della merce o dell'esecuzione dei lavori.
La Scuola può richiedere il pagamento delle
spese di cui al comma 5 del presente punto, dopo aver
svolto regolarmente il servizio, consegnato la merce o
aver svolto i lavori, recapitando le fotocopie della
fattura autenticata e del modulo d'ordinazione. La
scuola provvede a saldare le spese direttamente al
fornitore del servizio, della merce o all'esecutore dei
lavori, immediatamente dopo aver ricevuto i mezzi
dalla Regione.
LIQUIDAZIONE DELLE SPESE E RELAZIONE
XVII
Il direttore della scuola rispondono dell'uso
legittimo dei mezzi e di una liquidazione tempestiva
degli obblighi pervenuti.
Le scuole nella loro attività non possono
usufruire delle carte di credito o di carte elettroniche.
Le scuole e le case hanno l'obbligo di
trasmettere entro il 15 del mese per il mese scorso, la
relazione sui mezzi spesi all'Assessorato all'istruzione,
lo sport e la cultura tecnica della Regione Istriana che
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ha l'obbligo di controllarli, seguirli e trasmetterli al
sistema informatico del Bilancio della Regione Istriana
entro un termine di cinque giorni dal loro recapito.
Le scuole forniscono relazioni mensili sui
mezzi spesi, sul sito internet https://dec.istra-istria.hr.
L'Assessorato all'istruzione, lo sport e la
cultura tecnica e l'Assessorato al bilancio e le finanze,
controllano e approvano la relazione mensile della
scuola dopo di che l'Assessorato al bilancio e le
finanze registra le spese reali della scuola che
corrispondono ai dati contabili delle stesse.
Le scuole hanno l'obbligo di trasmettere la
relazione semestrale e annuale sulle spese sostenute
per le funzioni decentrate.
XVIII
Nel caso che per un recapito non tempestivo o
incompleto delle spese liquidate da parte delle scuole
all'Assessorato si verificasse un ritardo nei pagamenti,
le scuole pagherebbero tutti gli eventuali interessi di
mora e sarebbero tenute a versarli dai loro mezzi.
XIX
La presente Delibera entra in vigore il primo
giorno della sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale
della Regione Istriana“.
CLASSE: 602-02/22-02/08
N. PROT.: 2163-01/3-22-03
Pisino, 26 maggio 2022
REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
La Presidente:
f.to Sandra Ćakić Kuhar
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Ai sensi dell'articolo 143 comma 1 della Legge
sull'educazione e l'istruzione nelle scuole elementari e
medie superiori ("Gazzetta ufficiale", n. 87/08, 86/09,
92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12 – testo
consolidato, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 e
64/20), dei punti II e V della Delibera sui criteri e le
misure per determinare i diritti derivanti dal bilancio,
per il finanziamento dello standard finanziario minimo
dei fabbisogni pubblici delle scuole medie superiori e
delle case dell'alunno nel 2022 ("Gazzetta ufficiale", n.
147/21) e degli articoli 43 e 84 dello Statuto della
Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione
Istriana“ n. 10/09, 4/13, 16/16, 2/17, 2/18, 30/18 - testo
consolidato, 10/20 e 6/21),l'Assemblea della Regione
Istriana in data 26 maggio 2022 adotta la

n. 13/2022

DELIBERA
sui criteri, le misure e le modalità di finanziamento
delle funzioni decentrate
delle scuole medie superiori e delle case
dell'alunno per il 2022
I
Con la presente si stabiliscono i criteri, le
misure e le modalità di finanziamento delle funzioni
decentrate delle scuole medie superiori (in seguito nel
testo: scuole medie superiori) per le quali la Regione
Istriana (in seguito: Regione) ha assunto i diritti
costitutivi per un totale di 22 scuole medie superiori,
6.594 alunni e una scuola media superiore, il Pazinski
kolegij - Klasična gimnazija Pazin (Collegio di Pisino Liceo classico di Pisino) fondato dalla Diocesi di Pola e
Parenzo, e la sistemazione e l'alimentazione nelle case
degli alunni, cioè nella Casa dell'alunno Pola di cui è
fondatore la Regione e nella Casa dell'alunno del
Pazinski kolegij - Klasična gimnazija Pazin (Collegio di
Pisino - Liceo classico di Pisino) fondato dalla Diocesi
di Pola e Parenzo per un totale di 262 alunni sul
territorio della Regione per il periodo dall'1 gennaio al
31 dicembre 2022, entro le cornici dei mezzi del
bilancio secondo le destinazioni stabilite nella Delibera
sui criteri e le misure per la determinazione dei diritti
derivanti dal bilancio per il finanziamento dello
standard finanziario minimo dei fabbisogni pubblici
delle scuole medie superiori e delle case dell'alunno
nel 2022 ("Gazzetta ufficiale" n. 147/21).
II
I mezzi complessivi annuali del bilancio per le
scuole medie superiori e per le case dell'alunno per il
2022, per il finanziamento dello standard finanziario
minimo dei fabbisogni pubblici vengono determinati
come segue:
- le uscite materiali e finanziarie delle scuole e
uscite per il materiale, i pezzi di ricambio e i
servizi di manutenzione corrente e degli
investimenti delle scuole ammontano a
18.238.571,00 kn;
- le uscite materiali e finanziarie e le uscite per la
manutenzione corrente e degli investimenti
delle
case
dell'alunno
ammontano
a
1.805.708,00 kn;
- le uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga
durata e gli ulteriori investimenti nei beni non
finanziari 2.676.071,00 kn.
CRITERI E MISURE PER LE USCITE MATERIALI E
FINANZIARIE DELLE SCUOLE
III
Le spese di cui al punto II comma 1
sottocomma 1 della presente Delibera si finanziano
secondo:
Il criterio di spesa reale e
Il criterio del numero di alunni e del numero di classi.
IV
In base al criterio di spesa reale si finanziano
alle scuole le seguenti spese rimanenti:
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- fonti energetiche per il riscaldamento e l'illuminazione
delle scuole medie superiori;
- trasporto dei dipendenti delle scuole medie superiori
e della Casa dell'alunno di Pola,
- affitti per i vani presi in affitto dalle scuole,
- premi assicurativi,
- visite mediche conformemente alle disposizioni del
contratto collettivo vigente per gli impiegati e il
personale ausiliario nei servizi pubblici, attualmente in
vigore.
Alla casa dell'alunno di Pola le spese di cui al
comma 1 1 sottocomma 1 e 3 del presente punto non
si finanziano dai mezzi di bilancio.
V
Fonti energetiche
Le spese per le fonti energetiche vengono
riconosciute fino all'importo della spesa media annuale,
sulla base di un calcolo per gli ultimi tre anni. Le scuole
sono tenute a pianificare le spese menzionate di modo
da moltiplicare le quantità annuali pianificate con il
prezzo attualmente in vigore di ogni singola risorsa
energetica, prendendo in considerazione anche gli
indici dei prezzi.
In caso di oscillazioni delle quantità realmente
necessarie rispetto a quelle pianificate, è possibile, con
il consenso dell'Assessorato per l'istruzione, lo sport e
la cultura tecnica della Regione Istriana (in seguito:
Assessorato)
effettuare
un
cambiamento
di
destinazione dei mezzi pianificati.
Le spese per le fonti energetiche usate dalla
scuola per il riscaldamento e l'illuminazione della
scuola sono espresse nella tabella FONTI
ENERGETICHE e nel Registro delle spese di
riscaldamento nelle quantità e in kune su base
mensile, che la scuola recapita all'Assessorato
provvista delle relative fatture entro due giorni dalla
consegna della fattura da parte del fornitore per le fonti
energetiche consegnate.
La scuola è tenuta a pianificare e redigere un
registro sulle quantità di fonti energetiche spese
secondo il tipo di fonte energetica.
La scuola copre le spese per le fonti
energetiche direttamente ai fornitori immediatamente
dopo aver percepito i mezzi dalla Regione.
Nello scegliere il fornitore più conveniente, la
Regione quale fondatore svolge la procedura
d'acquisto pubblico, conformemente alle disposizioni
della Legge sull'acquisto pubblico.
VI
Trasporto dei dipendenti
Le spese per il trasporto dei dipendenti delle
scuole e della Casa dell'alunno a Pola al lavoro e dal
lavoro vanno annoverate nella tabella TRASPORTO
DEI DIPENDENTI che va trasmessa all'Assessorato
istruzione, sport e cultura tecnica della Regione
Istriana al massimo entro il 15 del mese per il mese
precedente.
Il rimborso delle spese di trasporto dei
dipendenti sarà calcolato conformemente alle istruzioni
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del Ministero della scienza e dell'istruzione,
rispettivamente le disposizioni del Contratto collettivo
vigente che sarà applicato ai dipendenti delle scuole.
VII
Si finanziano tramite dotazione secondo il
criterio del numero di alunni e di classi, le seguenti
spese in dotazione:
- materiale d'ufficio per le lezioni e la documentazione
pedagogica,
- servizi comunali,
- servizi di telecomunicazione (spese telefoniche e
telefax, spese postali),
- periodici pedagogici e altri periodici obbligatori, riviste
secondo le disposizioni del Ministero della scienza,
dell'istruzione e dello sport,
- acquisto di attrezzature didattiche per lo svolgimento
dei piani e programmi didattici, acquisto del materiale
minuto e dei mezzi per la tutela sul lavoro,
- materiale per la pulizia,
- asporto dei rifiuti comunali,
- consumo dell'acqua e dell'imposta prescritta,
materiale per la manutenzione corrente degli edifici, dei
mezzi per il lavoro e dell'attrezzatura,
- mezzi per la tutela sul lavoro,
- seminari, bibliografia professionale e riviste,
- servizi bancari e dell'agenzia finanziaria (FINA),
- servizi intellettuali, prestazioni dei servizi degli
studenti;
- spese di rappresentanza,
- diarie e spese di viaggio per viaggi di lavoro,
- perfezionamento professionale secondo il programma
del Ministero della scienza, dell'istruzione e dello sport
della Repubblica di Croazia,
- spese più ingenti per l'uso dell'attrezzatura
computeristica: manutenzione del software, riparazione
dei computer, materiale di consumo e sim.,
- servizi del vetraio, se indispensabili,
- sorveglianza della struttura,
- uso del proprio mezzo di trasporto per le esigenze
della scuola (tagliando, collaudo, registrazione,
benzina e sim.),
- altre spese correnti indispensabili per la realizzazione
del piano didattico e programma della scuola,
- visite mediche dei dipendenti della scuola e della
Casa dell'alunno di Pola (tessera sanitaria annuale) e
visite sanitarie in conformità con il Contratto collettivo
in vigore.
VIII
Le misure per il finanziamento delle spese di
cui al punto VII comma comma 1 sono:
importo di 25,00 kune mensili per alunno;
- importo di 573,86 kune mensili per comunità di
classe.
La Regione recapita alle scuole mezzi per il
pagamento delle spese indicate al punto VII della
presente Delibera in soluzioni mensili, nell'ammontare
di un dodicesimo.
La tabella con le rappresentazioni delle scuole
e dei rispettivi importi conformemente al comma 1 del
presente punto - Piano finanziario degli acconti delle
scuole medie superiori per il 2022, costituisce parte
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integrante della presente Delibera e si trova qui
allegata (Tabella n. 1).
IX
Nell'ambito della Scuola media di musica I.M.
Ronjgov a Pola si finanzia la Scuola elementare di
musica di Pola, per coprire le spese di cui al punto VII
della presente Delibera con:
· 25,00 kn mensili per alunno e
· 200,00 kn mensili per classe.
La dotazione mensile per la Casa dell'alunno
di Pola è di 2.000,00 kn. Con questi mezzi si finanzia
parte
delle
spese
materiali:
documentazione
pedagogica, spese materiali per i controlli regolari
prescritti delle installazioni e degli impianti (secondo i
controlli degli ispettori).
X
Le misure per finanziare le spese mensili per
alunno, per il materiale didattico (per l'anno scolastico
2021/22) nelle sezioni d'avviamento professionale delle
scuole medie superiori sono:
- professioni alberghiere (cuoco, pasticcere, cameriere,
commercialista turistico-alberghiero, tecnico
agrituristico, aiuto cuoco, tecnico nutrizionista,
panettiere)....................37,00 kn,
- professioni meccaniche (tornitore, auto meccanico,
carrozziere, tecnico di meccatronica, installatore di
impianti di riscaldamento e condizionatori d'aria,
installatore di installazioni per abitazioni, fabbro ferraio,
fabbro meccanico, montatore di macchinari e
costruzioni, costruzione navale, meccanico navale,
tecnico navale, tecnico meccanico, operatore
CNC……………15,00 kn,
- professioni elettriche ed elettroniche
(elettromeccanico, tecnico informatico, tecnico per
l'elettronica, elettrotecnico, tecnico per le macchine
elettriche con programmi applicati, elettro installatore,
elettrauto, elettronico-meccanico, elettro
montatore)....23,66 kn,
- professione estetista, estetista medico.......... 20,00 kn
- professione parrucchiere

16,30 kn

- professione fisioterapista (tecnico fisioterapista)
11,00 kn,
- mestieri medici (infermiera/e, ostetrica assistente)...................... 10,00 kn
- professioni agricole (tecnico agricolo generale,
agrotecnico).........15,25 kn,
- professioni tessili (designer tessile)
............................................25,00 kn
- ceramista ........ 15,00 kn
- imbianchino - verniciatore.............12,00 kn
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- mestieri geodetici (tecnico geodetico, tecnico in
geodesia e geo informatica)
- silvicoltura (falegname)..........30,00 kn,
- tecnico architettonico.................6,00 kn.
XI
Conformemente alla richiesta della Regione
Istriana trasmessa a tutte le UAL le scuole sono
esonerate dal pagamento dell'imposta comunale.
XII
Tenendo conto delle priorità che riguardano:
- attuazione del controllo regolare prescritto delle
installazioni e degli impianti in base a norme speciali la
cui non attuazione mette a rischio la sicurezza degli
alunni e della scuola e che sono sottoposte al controllo
ispettivo (verifica della rete idranti, visita periodica,
verifica e collaudo degli estintori, verifica del
funzionamento delle apparecchiature e degli strumenti
che presentano rischi, verifica della conformità delle
caldaie e degli altri sistemi di riscaldamento centrale,
delle installazioni di parafulmini, del sistema di
ventilazione, del camini, dei sistemi di allarme
antincendio, rilevatori di gas e sim.),
verifica dell'idoneità delle caldaie e degli altri sistemi di
riscaldamento centrale prima dell'inizio della stagione
di riscaldamento,
realizzazione della Valutazione del pericolo e degli
adeguati piani secondo le norme che regolano la tutela
sul lavoro e la tutela antincendio,
sono stati determinati gli importi per le scuole che
vengono assegnati mensilmente tramite dotazione.
XIII
Il preside della scuola, o della Casa dell'alunno
di Pola, in veste di responsabile, è tenuto a provvedere
allo svolgimento tempestivo delle verifiche annuali e
periodiche secondo norme particolari e la cui non
attuazione mette in pericolo la sicurezza degli alunni e
della scuola e la cui verifica è sottoposta al servizio
ispettivo.
Il pagamento delle sanzioni conformemente a
alle contravvenzioni dovute al non svolgimento delle
attività di cui al punto XII della presente Delibera, è
responsabilità esclusiva del preside della scuola o del
direttore della casa dell'alunno.
XIV
Affitti per il vano/l'attrezzatura che le scuole
prendono in affitto.
Le uscite per gli affitti degli spazi affittati e/o le
attrezzature noleggiate vanno annoverate nella tabella
AFFITTI. La scuola trasmette la presente tabella
all'Assessorato con allegate le fatture, entro due giorni
dal recapito delIe stesse da parte del fornitore/locatore.
L'ammontare delle spese per l'affitto dei vani o
il noleggio dell'attrezzatura per le esigenze didattiche
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viene riconosciuto alle scuole in base ai contratti
d'affitto stipulati.
Prima della stipulazione del contratto d'affitto,
le scuole hanno l'obbligo di procurare il consenso
dell'Assessorato e a tal proposito trasmettono allo
stesso la proposta del contratto d'affitto con il relativo
prezzo che deve comprendere tutte le spese
d'esercizio che devono essere annoverate nel contratto
d'affitto. Al disegno del contratto si allegano anche la
motivazione del programma per il quale il vano o
l'attrezzatura vengono presi in affitto.
La
Regione
trasmette mensilmente i mezzi per l'affitto alle scuole,
in base alle relative fatture.
Alle Case dell'alunno non si riconoscono le
spese per l'affitto.
XV
Uso della palestra scolastica, degli altri vani e
dell'attrezzatura
Nei casi in cui la scuola dà in affitto la palestra
scolastica a terzi (club sportivi, associazioni per la
ricreazione e sim.), stipula con essi dei contratti
d'affitto.
La scuola stipula con il locatario il contratto
d'affitto della palestra, di parte della palestra, di altri
vani o attrezzature che non sono indispensabili per lo
svolgimento indisturbato delle lezioni.
Nel dare in affitto e nello stipulare il contratto
d'affitto dei vani scolastici, della palestra e
dell'attrezzatura, si applicano le disposizioni della
Delibera sulle condizioni, i criteri e la procedura per
l'affitto dei vani e dell'attrezzatura nelle istituzioni
scolastiche ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana
nn. 9/02, 10/04) e prima della stipula del contratto di
cui al comma 2 del presente punto la Scuola è tenuta a
ottenere il consenso dell'Assessorato riguardo al
disegno del contratto.
XVI
Se la palestra scolastica e/o gli altri vani
scolastici viene usata solo dalle scuole il cui fondatore
è la
Regione Istriana, questa coprirà le spese
complessive delle fonti energetiche della scuola e della
palestra.
Se la palestra scolastica, gli altri vani e
l'attrezzatura viene usata dalle scuole e da terzi, le
scuole sono tenute a recapitare mensilmente
all'Assessorato i dati compresi nella Tabella "Sintesi
delle entrate in base all'uso della palestra scolastica,
degli altri vani e dell'attrezzatura". In base ai dati di
questa Tabella, la scuola diminuirà l'importo della
fattura mensile per tutte le risorse energetiche che si
usano per tutti i vani della scuola (energia elettrica,
gasolio e altro) del 50 % delle entrate riscosse
mensilmente sulla base dell'affitto.
Del 50 % dei mezzi rimasti, ottenuti dalle
entrate ottenute dall'affitto, la Scuola dispone
applicando il principio di sana e prudente gestione e li
usa per le uscite correnti e capitali, mentre dell'uso
legittimo dei mezzi è responsabile il direttore della
Scuola.
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L'Assessorato trasmetterà alla Scuola la Tabella non
compilata di cui al comma 2 del presente punto e la
Scuola provvederà a compilarla con i conti per le fonti
energetiche, dopo di che la restituirà all'Assessorato.
Qualora la Scuola non dovesse procedere in questo
modo, il fondatore, rispettivamente l'Assessorato non
pagherà le spese delle fonti energetiche fino a quando
non avrà ricevuto dalla stessa la tabella compilata. Le
scuole hanno il dovere di intraprendere entro la fine
dell'anno civile tutte le attività per riscuotere l'affitto e
nel caso in cui ciò non dovesse avvenire, il fondatore
ridurrà il conto della scuola per il mese di dicembre, per
le risorse energetiche nell'importo del 50 % dei crediti
complessivi non riscossi, in base all'affitto per il 2022.
Il calcolo delle fonti energetiche, stabilito ai
commi 2 e 3 del presente punto, si applica a partire dal
giorno di stipulazione del contratto d'affitto, ossia dal
giorno in cui s'iniziano ad usare i vani e/o l'attrezzatura.
In via eccezionale, nel caso in cui la scuola
abbia stipulato un contratto o un accordo sulla
distinzione delle spese con l'utente del vano o
dell'attrezzatura, si applicano le disposizioni del
contratto/accordo stipulato, per il periodo di durata
dello stesso. In questo caso, sulle spese delle fonti
energetiche che secondo questo contratto o accordo di
distinzione, si applicano le disposizioni di cui ai commi
2, 3 i 4 di questo punto.
XVII
Sistemazione e alimentazione degli alunni nelle
case dell'alunno
La Regione cofinanzia la sistemazione e
l'alimentazione nella Casa dell'alunno a Pola e nella
Casa dell'alunno del Collegio di Pisino – Liceo classico
Pisino.
La misura per il cofinanziamento delle spese di
cui al comma 1 del presente punto, è il prezzo medio
mensile per alunno, dell'ammontare di 6.300,00 kn, per
gli alunno dalla I alla IV classe della scuola media
superiore. Le case hanno l'obbligo di inviare ogni mese
all'Assessorato una richiesta per il pagamento delle
spese di sistemazione e alimentazione degli alunni.

CRITERI E MISURE PER L'ACQUISTO DEL
MATERIALE, DEI PEZZI DI RICAMBIO E DEI
SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E
DEGLI INVESTIMENTI NELLE SCUOLE MEDIE
SUPERIORI
XVIII
Le singole uscite di cui al punto II comma 1,
sottocomma 3 della presente delibera si pianificano e
realizzano conformemente alle esigenze obiettive delle
scuole medie superiori nel 2021.
Dall'importo complessivo distinguiamo le spese
per la manutenzione mirata degli investimenti, i servizi
tecnici, gli interventi urgenti e la manutenzione
corrente.
Per la manutenzione degli investimenti per le
scuole medie superiori è pianificato l'importo di
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1.458.175,50 kn che è assegnato in base alle voci
delle scuole.
Per la realizzazione delle uscite, la scuola
attua la procedura conformemente alla Legge
sull'acquisto pubblico o secondo la procedura
d'acquisto di merce dal valore minimo dell'istituto.
XIX
Interventi urgenti e manutenzione corrente
Per la realizzazione delle uscite di cui in
questo punto, la scuola attua la procedura
conformemente alla Legge sull'acquisto pubblico o
secondo la procedura d'acquisto di merce dal valore
minimo dell'istituto.
Per le spese superiori alle 3.000,00 kn IVA
esclusa, la scuola deve richiedere prima dell'inizio dei
lavori, il consenso scritto dell'Assessorato.
La scuola può richiedere il pagamento delle
spese dopo lo svolgimento regolare e il controllo dei
lavori e/o dei servizi, trasmettendo le fotocopie della
fattura autenticata. La scuola provvede a saldare le
spese ai fornitori immediatamente dopo aver ricevuto i
mezzi dalla Regione.
Gli interventi urgenti delle scuole devono
riguardare i casi di estrema urgenza per:
- interventi straordinari sulle installazioni elettriche,
- interventi straordinari sugli impianti di riscaldamento
centrale,
- interventi straordinari sugli impianti sanitari,
- interventi straordinari sulla canalizzazione,
- interventi straordinari sulla rete idrica,
- interventi straordinari sulla rete degli idranti,
- interventi straordinari sui tetti,
- interventi straordinari sulle pavimentazioni (parquet,
ceramica e sim.),
- interventi straordinari nelle cucine,
- riparazione dei macchinari e dell'attrezzatura,
- riparazione dei serramenti esterni e dei muri,
- interventi urgenti alle installazioni e agli impianti
secondo norme particolari la cui non attuazione mette
in pericolo la sicurezza degli alunni e della scuola, e la
cui verifica è soggetta a controlli ispettivi
(pulizia del sistema di ventilazione con sostanze
chimiche, pulizia dei tiraggi, collocazione di segnali e
istruzioni secondo le norme che regolano la tutela sul
lavoro e la protezione antincendio e sim.),
- il rimedio a tutte le altre manchevolezze stabilite da
persone autorizzate nel controllo ispettivo (cucina,
reparto caldaia, archivio e sim.)
La manutenzione corrente delle scuole deve
riguardare i casi di estrema urgenza per:
- l'assistenza ai macchinari e all'attrezzatura per il
lavoro dell'istituzione e lo svolgimento delle lezioni,
- la manutenzione corrente dei mezzi didattici per
l'organizzazione regolare delle lezioni,
- la manutenzione
corrente dei mezzi
e
dell'attrezzatura per le esigenze legate al lavoro pratico
degli alunni, nel senso dell'attuazione delle norme sulla
sicurezza al lavoro,
- l'imbiancatura dei vani scolastici,
- interventi straordinari sulle installazioni e gli impianti
secondo norme particolari la cui non attuazione
comprometterebbe l'incolumità degli alunni e della
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scuola, e la cui verifica che sono sottoposte al controllo
ispettivo (pulizia chimica del sistema di ventilazione,
pulizia delle tubature, la collocazione di simboli e
istruzioni che regolano la protezione sul lavoro e la
protezione antincendio e sim.),
- il rimedio a tutte le altre manchevolezze stabilite da
persone autorizzate nel controllo ispettivo (cucina,
reparto caldaia, archivio e sim.)
L'attuazione regolare del processo nelle istituzioni
non si riferisce ai casi di estrema urgenza.
CRITERI E MISURE DELLE USCITE PER IL
MATERIALE, I PEZZI DI RICAMBIO E I SERVIZI DI
MANUTENZIONE
CORRENTE
E
E
DEGLI
INVESTIMENTI DELLE CASE DELL'ALUNNO
„XX
Interventi urgenti e manutenzione corrente
Per la realizzazione delle uscite di cui in
questo punto, la casa attua la procedura
conformemente alla Legge sull'acquisto pubblico o
secondo la procedura d'acquisto di merce dal valore
minimo dell'istituto.
La manutenzione corrente della casa deve
riguardare i casi di estrema urgenza per:
- l'assistenza ai macchinari e all'attrezzatura per il
lavoro dell'istituzione e lo svolgimento delle lezioni,
- la manutenzione corrente dei mezzi didattici per
l'organizzazione regolare delle lezioni,
la manutenzione corrente dei mezzi e dell'attrezzatura
per le esigenze legate al lavoro pratico degli alunni, nel
senso dell'attuazione delle norme sulla sicurezza al
lavoro,
l'imbiancatura dei vani della casa,
interventi urgenti alle installazioni e impianti secondo
norme particolari, la cui non attuazione mette in
pericolo la sicurezza degli alunni e della scuola, e la cui
verifica è sottoposta a controlli ispettivi pulizia del
sistema di ventilazione con sostanze chimiche, pulizia
dei tiraggi, collocazione di segnali e istruzioni secondo
le norme che regolano la tutela sul lavoro e la
protezione antincendio e sim),
- il rimedio a tutte le altre manchevolezze stabilite da
persone autorizzate nel controllo ispettivo (cucina,
reparto caldaia, archivio e sim.)
Gli interventi urgenti della Casa devono
riguardare i casi di estrema urgenza per:
- interventi straordinari sulle installazioni elettriche,
- interventi straordinari sugli impianti di riscaldamento
centrale,
- interventi straordinari sugli impianti sanitari,
- interventi straordinari sulla canalizzazione,
- interventi straordinari sulla rete idrica,
- interventi straordinari sulla rete degli idranti,
- interventi straordinari sui tetti,
- interventi straordinari sulle pavimentazioni (parquet,
ceramica e sim.),
- interventi straordinari nelle cucine,
- riparazione dei macchinari e dell'attrezzatura,
- riparazione dei serramenti esterni e dei muri,
interventi urgenti alle installazioni e impianti secondo
norme particolari, la cui non attuazione mette in
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pericolo la sicurezza degli alunni e della scuola, e la cui
verifica è sottoposta a controlli ispettivi pulizia del
sistema di ventilazione con sostanze chimiche, pulizia
dei tiraggi, collocazione di segnali e istruzioni secondo
le norme che regolano la tutela sul lavoro e la
protezione antincendio e sim),
- il rimedio a tutte le altre manchevolezze stabilite da
persone autorizzate nel controllo ispettivo (cucina,
reparto caldaia, archivio e sim.)
L'attuazione regolare del processo nelle
istituzioni non si riferisce ai casi di estrema urgenza.
XXI
Manutenzione degli investimenti
Per la realizzazione di cui al punto II comma 1
sottocomma 4 della presente Delibera, si attua la
procedura conforme alla Legge sull'acquisto pubblico o
secondo la procedura d'acquisto di merce dal valore
minimo della Regione Istriana o della scuola,
dipendentemente da chi è incaricato per l'acquisto. La
Casa dell'alunno Pola presenta le esigenze
concernenti le spese di cui al presente punto tramite
una richiesta da inviare all'Assessorato entro due giorni
(per posta, fax o e-mail). Per la manutenzione degli
investimenti delle case nel 2022 è pianificato un
importo di 114.553,00 kn.
Per tutte le spese comprese nel punto della
manutenzione degli investimenti, la Casa dell'alunno
Pola deve, prima della loro attuazione, richiedere il
consenso scritto dell'Assessorato.
La scuola può richiedere il pagamento delle
spese dopo lo svolgimento regolare e il controllo dei
lavori e/o dei servizi, trasmettendo le fotocopie della
fattura autenticata. La Casa dell'alunno Pola paga le
fatture direttamente ai fornitori, immediatamente dopo
aver ottenuto i mezzi dalla Regione.
XXII
Servizi tecnici e professionali
Per la realizzazione delle uscite del presente
punto, si attua la procedura conforme alla Legge
sull'acquisto pubblico o secondo la procedura
d'acquisto di merce dal valore minimo della Regione
Istriana o della scuola, dipendentemente da chi è
incaricato per l'acquisto.
L'importo complessivo per i servizi tecnici e
professionali per le case è compreso nei mezzi di
questa Delibera al capitolo Criteri e misure per le uscite
per il materiale, i pezzi da ricambio e i servizi di
manutenzione corrente e degli investimenti nelle
scuole medie superiori al punto Servizi tecnici e
professionali.
CRITERI E MISURE PER L'ACQUISTO DEL
PATRIMONIO PRODOTTO A LUNGA DURATA E
ULTERIORI INVESTIMENTI NEI BENI NON
FINANZIARI
XXIII
Le singole uscite di cui al punto II comma 1,
sottocomma 5 della presente delibera si pianificano e
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realizzano conformemente alle esigenze obiettive delle
scuole medie superiori nel 2022.
Per le uscite relative all'acquisto del patrimonio
prodotto a lunga durata e gli ulteriori investimenti nei
beni non finanziari delle scuole medie superiori per il
2022, l'importo pianificato è di 2.676.071,00 kn kn.
Per la realizzazione delle uscite di cui al
comma 1 del presente punto, si attua la procedura
d'acquisto pubblico, conformemente alla Legge
sull'acquisto pubblico o secondo il Regolamento
sull'attuazione della procedura d'acquisto di merce dal
valore minimo della Regione Istriana o dell'ente.
La scuola presenta la richiesta concernente le
spese di cui al presente punto tramite una richiesta da
inviare all'Assessorato entro due giorni (per posta, fax
o e-mail):
- dopo aver ricevuto il conto per le spese fino a
un importo di 3.000,00 kn IVA esclusa o
- dopo aver ricevuto l'offerta che prevede spese
superiori a 3.000,00 kn IVA esclusa.
Per spese superiori alle 3.000,00 kn IVA
esclusa la scuola deve ottenere un consenso scritto
dell'Assessorato prima dell'effettuazione dell'ordine
ossia dell'inizio dell'attuazione del servizio, della
consegna della merce o dell'esecuzione dei lavori.
La Scuola può richiedere il pagamento delle
spese di cui al comma 5 del presente punto, dopo aver
svolto regolarmente il servizio, consegnato la merce o
aver svolto i lavori, recapitando le fotocopie della
fattura autenticata e del modulo d'ordinazione. La
scuola provvede a saldare le spese direttamente al
fornitore del servizio, della merce o all'esecutore dei
lavori, immediatamente dopo aver ricevuto i mezzi
dalla Regione.
LIQUIDAZIONE
RELAZIONE

DELLE

SPESE

E

XXIV
Il preside della scuola o il direttore della casa
rispondono dell'uso legittimo dei mezzi e di una
liquidazione tempestiva degli obblighi pervenuti.
Le scuole e le case nella loro attività non
possono usufruire delle carte di credito o di carte
elettroniche.
Le scuole e le case hanno l'obbligo di
trasmettere entro il 15 del mese per il mese scorso, la
relazione sui mezzi spesi all'Assessorato all'istruzione,
lo sport e la cultura tecnica della Regione Istriana che
ha l'obbligo di controllarli, seguirli e trasmetterli al
sistema informatico del Bilancio della Regione Istriana
entro un termine di 2 (due) giorni dal loro recapito.
Le scuole e le case iniziano a fornire le
relazioni mensili sui mezzi spesi, sul sito internet
https://dec.istra-istria.hr.
L'Assessorato all'istruzione, lo sport e la
cultura tecnica e l'Assessorato al bilancio e le finanze,
controllano e approvano la relazione mensile della
scuola o della casa dopo di che l'Assessorato al
bilancio e le finanze registra le spese reali della scuola
o della casa che corrispondono ai dati contabili delle
stesse.
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Le scuole o le case hanno l'obbligo di
trasmettere la relazione semestrale e annuale sulle
spese sostenute per le funzioni decentrate.
26
XXV
Nel caso che per un recapito non tempestivo o
incompleto delle spese liquidate da parte delle scuole o
della casa all'Assessorato si verificasse un ritardo nei
pagamenti, le scuole o le case pagherebbero tutti gli
eventuali interessi di mora e sarebbero tenute a
versarli dai loro mezzi.
XXVI
La presente Delibera entra in vigore il primo
giorno della sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale
della Regione Istriana“.
CLASSE: 602-03/22-02/26
N. PROT.: 2163-01/3-22-03
Pisino, 26 maggio 2022

Si rilascia il consenso a Mladenka Cerin bacc. med.
techn. che svolge la sua attività di assistenza sanitaria
dei malati all'indirizzo di Via Joakim Rakovac 1,
Albona, a cambiare i vani per svolgere il servizio
sanitario pubblico, nei nuovi vani situati all'indirizzo di
Zelenice 27, Albona.
25

Ai sensi dell'articolo 27 comma 1 della Legge sulle
istituzioni („Gazzetta ufficiale“, n. 76/93, 29/97, 47/99,
35/08 e 127/19) e degli articoli 43 e 84 dello Statuto
della Regione Istriana (Bollettino ufficiale della Regione
Istriana n. 10/09, 4/13, 16/16, 2/17, 2/18, 30/18 - testo
consolidato, 10/20 e 6/21), l'Assemblea della Regione
Istriana alla seduta del 26 maggio 2022, adotta la
DELIBERA
sul cambio della sede della Medicinska škola Pula
(Scuola di medicina Pola)
I
Si modifica la sede della Medicinska škola Pula
(Scuola di medicina Pola) da "Pola, Via Zagabria 30" a
"Pola, Via Placito del Risano 2", conformemente alla
Delibera del Comitato scolastico della Scuola di
medicina di Pola del 30/12/2021, CLASSE: 003-06/2101/02, N.PROT.: 2168-17-21-39.
II
La presente Delibera entra in vigore l’ottavo giorno
della sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della
Regione Istriana“.

REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
La Presidente:
f.to Sandra Ćakić Kuhar

DELIBERA
sul consenso a Mladenka Cerin bacc. med. techn.
a cambiare i vani in cui svolge il servizio sanitario
pubblico - assistenza sanitaria dei malati
I

REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
La Presidente:
f.to Sandra Ćakić Kuhar

CLASSE: 602-03/22-02/11
N. PROT.: 2163-01/3-22-03
Pisino, 26 maggio 2022

Ai sensi dell'art. 46 commi 3 e 51 della Legge sulla
protezione sanitaria ("Gazzetta ufficiale" n. 100/18,
125/19 e 147/20) e degli articoli 43 e 84 dello Statuto
della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della
Regione Istriana" nn. 10/09, 04/13, 16/16 1/17, 2/17,
2/18, 10/20 e 6/21), l'Assemblea della Regione Istriana
alla seduta del 26 maggio 2022, emana la

II
Mladenka Cerin, bacc. med. techn., può svolgere il
servizio sanitario pubblico di assistenza sanitaria dei
malati nei nuovi vani situati all'indirizzo Zelenice 27,
Albona, a condizione che abbia ottenuto il decreto del
Ministero della sanità sull'adempimento delle
condizioni per lo svolgimento dell'attività nei vani
indicati.
III
La presente Delibera entra in vigore l’ottavo giorno
della sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della
Regione Istriana“.
CLASSE: 500-01/22-01/05
N. PROT.: 2163-01/3-22-03
Pisino, 26 maggio 2022
REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
La Presidente:
f.to Sandra Ćakić Kuhar

27
Ai sensi delle disposizioni degli artt. 43 e 84 dello
Statuto della Regione Istriana (Bollettino ufficiale della
Regione Istriana n. 10/09, 4/13, 16/16 1/17, 2/17, 2/18,
10/20 e 6/21), l'Assemblea della Regione Istriana alla
seduta del 26 maggio 2022, emana la
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CONCLUSIONE
sull'approvazione dell'Accordo di cofinanziamento
dell'acquisto dell'Unità diagnostica mobile delle
Case della salute dell'Istria per migliorare il
sistema di diagnosi tempestiva del tumore alla
mammella nella Regione Istriana

DELIBERA
sulla modifica della Delibera sull'assegnazione
della concessione sul demanio marittimo ai fini
dello sfruttamento economico delle spiagge marine
nell'ambito degli hotel e dei campeggi dell'impresa
LAGUNA NOVIGRAD S.p.A. Cittanova

I
Si approva il testo dell'Accordo di cofinanziamento
dell'acquisto dell'Unità diagnostica mobile delle Case
della salute dell'Istria per migliorare il sistema di
diagnosi tempestiva del tumore alla mammella nella
Regione Istriana.

Articolo 1

II
Si autorizza il Presidente della Regione Istriana a
firmare a nome della Regione Istriana il testo
dell'Accordo di cofinanziamento dell'acquisto dell'Unità
diagnostica mobile delle Case della salute dell'Istria
per migliorare il sistema di diagnosi tempestiva del
tumore alla mammella nella Regione Istriana.
III
Il testo dell'Accordo di cofinanziamento dell'acquisto
dell'Unità diagnostica mobile delle Case della salute
dell'Istria per migliorare il sistema di diagnosi
tempestiva del tumore alla mammella nella Regione
Istriana è parte integrante di questa Conclusione.
IV
La presente Conclusione entra in vigore l'ottavo giorno
dalla sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della
Regione Istriana“.

Nel titolo e nell'articolo 1 della Delibera
sull'assegnazione della concessione sul demanio
marittimo ai fini dello sfruttamento economico delle
spiagge marine nell'ambito degli hotel e dei campeggi
dell'impresa LAGUNA NOVIGRAD S.p.A. Cittanova
(„Bollettino ufficiale della Regione Istriana“ n. 3/13) e
nel titolo e nell'articolo 1 Delibera sulla modifica della
Delibera sull'assegnazione della concessione sul
demanio marittimo ai fini dello sfruttamento economico
delle spiagge marine nell'ambito degli hotel e dei
campeggi dell'impresa LAGUNA NOVIGRAD S.p.A. di
Cittanova („Bollettino ufficiale della Regione Istriana“ n.
19/16 e nel titolo e nell'articolo 1 Delibera sulla
modifica della Delibera sull'assegnazione della
concessione sul demanio marittimo ai fini dello
sfruttamento economico delle spiagge marine
nell'ambito degli hotel e dei campeggi dell'impresa
LAGUNA NOVIGRAD S.p.A. di Cittanova („Bollettino
ufficiale della Regione Istriana“ n. 7/19) si modifica il
testo: „LAGUNA NOVIGRAD d.d.“, nel testo nuovo che
recita: „AMINESS dioničko društvo za hotelijerstvo i
turizam“ (AMINESS società per azioni per l'attività
alberghiera e il turismo).
Articolo 2

CLASSE: 510-03/22-01/01
N. PROT.: 2163-01/3-22-03
Pisino, 26 maggio 2022

Si autorizza il Presidente della Regione
Istriana a firmare con il Concessionario, entro un
termine di 15 giorni in cui la presente Delibera sarà
entrata in vigore, l'Integrazione al Contratto di
concessione conformemente alle disposizioni dell'art. 1
della presente Delibera.

REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
La Presidente:
f.to Sandra Ćakić Kuhar

Articolo 3
28
Ai sensi dell'articolo 19 comma 3 e dell'articolo
20 comma 2 della Legge sul demanio marittimo e i
porti marittimi ("Gazzetta ufficiale" nn. 158/03, 100/04,
141/06, 38/09, 123/11, 56/16 e 98/19), dell'art. 62
commi 2 e 5 punti 3 e 4 della Legge sulle concessioni
(„Gazzetta ufficiale“, n. 69/17 e 107/20),e degli articoli
43 e 84 dello Statuto della Regione Istriana ("Bollettino
ufficiale della Regione Istriana“ n. 10/09, 4/13, 16/16
1/17, 2/17, 30/18 - testo consolidato, 10/20 e 6/21),
l'Assemblea della Regione Istriana alla seduta del 26
maggio 2022, adotta la

La presente Delibera entra in vigore l’ottavo
giorno della sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale
della Regione Istriana“.
CLASSE: 342-01/22-01/14
N. PROT.: 2163-01/3-22-03
Pisino, 26 maggio 2022
REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
La Presidente:
f.to Sandra Ćakić Kuhar

29
Ai sensi dell’art. 35 della Legge sull'autogoverno locale
e territoriale (regionale) "Gazzetta ufficiale" nn. 33/01,
60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12,
19/13,137/15, 123/17, 98/19 e 144/20) e degli artt. 43 e
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84 dello Statuto della Regione Istriana ("Bollettino
ufficiale della Regione Istriana", n. 10/09, 4/13, 16/16,
1/17, 2/17, 2/18, 30/18 - testo consolidato, 10/21 e
6/21) e in riferimento all'art. 7 del Regolamento sulla
qualità del mare per la balneazione („Gazzetta ufficiale“
n. 73/08), l'Assemblea della Regione Istriana, alla
seduta tenutasi il giorno 26 maggio 2022 adotta la
DELIBERA
sull'attuazione del Programma di monitoraggio
della qualità del mare per la balneazione sulle
spiagge della Regione Istriana nel 2022
1. Il Programma di monitoraggio della qualità del mare
per la balneazione sul territorio della Regione
Istriana nell'anno 2022 verrà effettuato in 217 punti
di misurazione, conformemente all'illustrazione
cartografica e al calendario dei campionamenti.
2. Con l'obiettivo di promuovere e tutelare la salute
della popolazione dagli influssi nocivi dell'ambiente,
l'attuazione del Programma si affida all'Istituto
formativo di sanità pubblica della Regione Istriana,
istituto autorizzato per l'attuazione del programma
di monitoraggio delle componenti ambientali.
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125/19, 133/20, 147/20, 136/21), dell'art. 5 comma 1
del Regolamento sulle modalità per esaminare i
deceduti e sulla constatazione del tempo e della causa
del decesso (Gazzetta ufficiale, n. 46/11, 4/13 e 63/14),
e delle disposizioni degli articoli 43 e 84 dello Statuto
della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della
Regione Istriana“ nn. 10/09, 4/13, 16/16 1/17, 2/17,
2/18, 10/20 e 6/21), l'Assemblea della Regione Istriana
alla seduta del 26 maggio 2022, emana la
DELIBERA
sulle seconde modifiche e integrazioni della
Delibera sul compenso per l'attività dei medici
necroscopi regionali
Articolo 1
Nella Delibera sul compenso per l'attività dei medici
necroscopi regionali (Bollettino ufficiale della Regione
Istriana nn. 12/05 e 9/14) si modifica il punto II comma
1 come segue:
"Il compenso ai medici necroscopi regionali per
esaminare i deceduti viene stabilito nell'ammontare di
260,00 kn al netto per esame".
Articolo 2

3. S'incarica l'Istituto formativo di sanità pubblica della
Regione Istriana ad attuare il Programma di cui al
punto 1 della presente Delibera, conformemente
alle disposizioni del Regolamento sulla qualità del
mare per la balneazione ("Gazzetta ufficiale" n.
73/08), e alle norme che disciplinano la professione.
4. I mezzi finanziari per l'attuazione del Programma di
cui al punto 1 della presente Delibera per 150 punti
di campionamento, sono stati previsti nella
ripartizione 008 del Bilancio della Regione Istriana
per il 2022, mentre i mezzi per i rimanenti 67 punti
di campionamento sono stati previsti nei bilanci
delle unità d'autogoverno locale costiere e degli enti
per la gestione dei territori naturali protetti.

Tutte le altre disposizioni della Delibera sul compenso
per l'attività dei medici necroscopi regionali rimangono
invariate.
Articolo 3
Il nuovo importo del compenso per l'esame di cui
all'art. 1 di questa Delibera si applica a partire
dall'erogazione del compenso ai medici necroscopi per
il mese di luglio 2022 per gli esami svolti dall'1 giugno
2022.
Articolo 4

5. Il calendario dei campionamenti è parte integrante
della presente Delibera.

La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno
della sua pubblicazione sul "Bollettino ufficiale della
Regione Istriana".

6. La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno
della sua pubblicazione sul "Bollettino ufficiale della
Regione Istriana".

CLASSE: 501-01/22-02/01
N. PROT.: 2163-01/3-22-03
Pisino, 26 maggio 2022
REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
La Presidente:
f.to Sandra Ćakić Kuhar

CLASSE: 351-02/22-01/01
N. PROT.: 2163-01/3-22-03
Pisino, 26 maggio 2022
REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
La Presidente:
f.to Sandra Ćakić Kuhar
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30
Ai sensi dell'art. 11, comma 2 della Legge sulla
protezione sanitaria ("Gazzetta ufficiale" n. 100/18,

Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 230 comma 1
della Legge sull'assistenza sanitaria
("Gazzetta
ufficiale" n. 100/18, 125/19, 133/20, 147/20 e 136/21)
e dell'art. 43 dello Statuto della Regione Istriana
("Bollettino ufficiale della Regione Istriana“ nn. 10/09,
04/13, 16/16 1/17, 2/17, 2/18, 10/20 e 6/21),
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l'Assemblea della Regione Istriana alla seduta del 26
maggio 2022, emana la
PROVVEDIMENTO
sulle dodicesime modifiche e integrazioni del
Provvedimento di nomina dei medici necroscopi
sul territorio della Regione Istriana
I.
Con il presente Provvedimento si nominano i medici
necroscopi - dottori in medicina, rispettivamente gli altri
operatori sanitari che constatano il decesso, il
momento e la causa del decesso delle persone
decedute fuori dall'istituto sanitario (in seguito: medici
necroscopi) in determinati territori della Regione
Istriana.
II.
Si stabilisce che con il Provvedimento dell'Assemblea
della Regione Istriana sulla nomina dei medici
necroscopi sul territorio della Regione Istriana
(Bollettino ufficiale della Regione Istriana n. 9/14), il
Provvedimento sulle modifiche e integrazioni del
Provvedimento di nomina dei medici necroscopi sul
territorio della Regione Istriana (Bollettino ufficiale della
Regione Istriana n. 7/15) il Provvedimento sulle
seconde modifiche e integrazioni del Provvedimento di
nomina dei medici necroscopi sul territorio della
Regione Istriana (Bollettino ufficiale della Regione
Istriana n. 2/17), il Provvedimento sulle terze modifiche
e integrazioni del Provvedimento di nomina dei medici
necroscopi sul territorio della Regione Istriana
(Bollettino ufficiale della Regione Istriana n. 11/17) il
Provvedimento sulle quarte modifiche e integrazioni del
Provvedimento di nomina dei medici necroscopi sul
territorio della Regione Istriana (Bollettino ufficiale della
Regione Istriana n. 15/17), il Provvedimento sulle
quinte modifiche e integrazioni del Provvedimento di
nomina dei medici necroscopi sul territorio della
Regione Istriana (Bollettino ufficiale della Regione
Istriana n. 5/18), il Provvedimento sulle seste modifiche
e integrazioni del Provvedimento di nomina dei medici
necroscopi sul territorio della Regione Istriana
(Bollettino ufficiale della Regione Istriana n. 14/18), il
Provvedimento sulle settime modifiche e integrazioni
del Provvedimento di nomina dei medici necroscopi sul
territorio della Regione Istriana (Bollettino ufficiale della
Regione Istriana n. 7/19), il Provvedimento sulle ottave
modifiche e integrazioni del Provvedimento di nomina
dei medici necroscopi sul territorio della Regione
Istriana (Bollettino ufficiale della Regione Istriana n.
10/20) e il Provvedimento sulle none modifiche e
integrazioni del Provvedimento di nomina dei medici
necroscopi sul territorio della Regione Istriana
(Bollettino ufficiale della Regione Istriana n. 18/20) il
Provvedimento sulle decime modifiche e integrazioni
del Provvedimento di nomina dei medici necroscopi sul
territorio della Regione Istriana (Bollettino ufficiale della
Regione Istriana n. 6/21) e il Provvedimento sulle
undicesime modifiche e integrazioni del Provvedimento
di nomina dei medici necroscopi sul territorio della
Regione Istriana (Bollettino ufficiale della Regione
Istriana n. 26/21), in seguito nel testo: Provvedimenti
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dell'Assemblea della Regione Istriana sulla nomina dei
medici necroscopi sul territorio della Regione Istriana,
sono stati nominati i medici necroscopi ed è stato
stabilito il modo per svolgere le mansioni, il
coordinamento, il controllo della loro attività e il diritto a
un compenso.
III
Si nomina Dorjana Bassiato, baccalaurea in scienze
infermieristiche, specializzata per il pronto soccorso,
quale medico necroscopo sul territorio della città di
Buzet (Pinguente) e del comune di Lanišće (Lanischie),
a condizione dell'ottenimento del consenso e per il
periodo indicato per lo svolgimento dei lavori di
constatazione dei decessi, rilasciato dal Ministero della
sanità.
IV
La parte restante del Provvedimento dell'Assemblea
della Regione Istriana sulla nomina dei medici
necroscopi sul territorio della Regione Istriana, rimane
invariata.
V
Il presente Provvedimento entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione sul „Bollettino
ufficiale della Regione Istriana".
CLASSE: 500-03/22-01/01
N. PROT.: 2163-01/3-22-03
Pisino, 26 maggio 2022
REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
La Presidente:
f.to Sandra Ćakić Kuhar

32
Ai sensi dell'articolo 3 comma 2 della Legge
sull'amministrazione delle istituzioni pubbliche nella
cultura ("Gazzetta ufficiale" n. 96/01 e 98/19), dell'art.
18 comma 1 dello Statuto dell'IKA - Istarska kulturna
agencija - Agenzia culturale Istriana dello Statuto della
Istarska županija - Regione Istriana („Bollettino ufficiale
della Regione Istriana“, n. 10/09, 04/13, 16/16, 1/17,
2/17, 2/18, 30/18 - testo consolidato, 10/20 e 6/21),
l'Assemblea della Istarska županija - Regione Istriana
alla seduta del 26 maggio 2022, adotta il
PROVVEDIMENTO
di nomina della direttrice dell'IKA - Istarska
kulturna agencija - Agenzia culturale Istriana
I
Viene nominata direttrice dell'IKA - Istarska kulturna
agencija - Agenzia culturale Istriana, Aleksandra
Vinkerlić.
II
Il mandato della direttrice di cui al punto I decorre dal
31 maggio 2022.
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La direttrice viene nominata per un periodo di quattro
(4) anni e può essere rinominata.
III
In base al presente Provvedimento, l'IKA - Istarska
kulturna agencija - Agenzia culturale Istriana stipulerà
con la direttrice di cui al punto I un Contratto di lavoro a
tempo determinato.
IV
Il presente Provvedimento entra in vigore il primo
giorno della sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale
della Regione Istriana“.
CLASSE: 024-03/22-08/01
N. PROT.: 2163-01/3-22-06
Pisino, 26 maggio 2022

n. 13/2022

III
Il presente Provvedimento entra in vigore l'ottavo
giorno della sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale
della Regione Istriana".
CLASSE: 024-01/22-07/10
N. PROT.: 2163-01/3-22-01
Pisino, 26 maggio 2022
REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
La Presidente:
f.to Sandra Ćakić Kuhar

34
Ai sensi dell'articolo 43 dello Statuto della Regione
Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana“ n.
10/09, 4/13, 16/16 1/17, 2/17, 2/18, 10/20 e 6/21),
l'Assemblea della Regione Istriana alla seduta del 26
maggio 2022, emana il

REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
La Presidente:
f.to Sandra Ćakić Kuhar

33
Ai sensi dell'articolo 10 della Legge sui Comitati
consultivi giovanili („Gazzetta ufficiale“, n. 41/14),
dell'art. 43 dello Statuto della Regione Istriana
(Bollettino ufficiale della Regione Istriana n. 10/09,
4/13, 16/16, 1/17, 2/17 e 2/18) e dell'articolo 5 della
Delibera sull’istituzione del Consiglio dei giovani della
Regione Istriana („Bollettino ufficiale della Regione
Istriana“, n. 17/14), l'Assemblea della Regione Istriana,
alla seduta tenutasi il 26 maggio 2022, emana il
PROVVEDIMENTO
di elezione dei membri e dei relativi sostituti nel
Consiglio dei giovani della Regione Istriana
I
Vengono eletti membri e i relativi sostituti del Consiglio
dei giovani della Regione Istriana:
1. Paolo Trani, membro / Giulio Benedetto Uggeri
Michelini, sostituto
2. Sandro Radošević, membro / Robert David Pilar,
sostituto
3. Bruno Jurada, membro / Teo Matošević, sostituto
4. Željka Nefat, membro / Ani Londero, sostituta
5. Mauricio Milevoj, membro / Mia Stupin, sostituta
6. Valentina Orbanić, membro / Arian Vrančić,
sostituto
7. Antonija Anzur, membro / Ana Kalac, sostituta
8. Mihael Sošić, membro / Mija Antonia
Radosavljević, sostituta
9. Stefani Ritoša, membro
II
Il mandato dei membri del Consiglio dei giovani della
Regione Istriana dura tre (3) anni.

PROVVEDIMENTO
di destituzione e nomina del membro del Comitato
per l'economia e il turismo dell'Assemblea della
Regione Istriana
I
Koviljka Aškić viene destituita dalla carica di membro
del Comitato per l'economia e il turismo dell'Assemblea
regionale della Regione Istriana.
II
Al posto di Koviljka Aškić, alla carica di membro del
Comitato per l'economia e il turismo dell'Assemblea
della Regione Istriana viene eletta VANJA MARKOVIĆ.
III
Il presente Provvedimento entra in vigore il giorno della
sua emanazione e sarà pubblicato sul „Bollettino
ufficiale della Regione Istriana ".
CLASSE: 024-01/22-07/09
N. PROT.: 2163-01/3-22-01
Pisino, 26 maggio 2022
REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
La Presidente:
f.to Sandra Ćakić Kuhar

35
Ai sensi dell'articolo 43 dello Statuto della Regione
Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana“ n.
10/09, 4/13, 16/16 1/17, 2/17, 2/18, 10/20 e 6/21),
l'Assemblea della Regione Istriana alla seduta del 26
maggio 2022, emana il
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PROVVEDIMENTO
di destituzione e nomina del membro della
Commissione per le elezioni e le nomine
dell'Assemblea della Regione Istriana

N. PROT.: 2163-01/3-22-03
Pisino, 26 maggio 2022

I
Koviljka Aškić viene destituita dalla carica di membro
della Commissione per le elezioni e le nomine
dell'Assemblea della Regione Istriana.
II
Al posto di Koviljka Aškić, alla carica di membro della
Commissione per le elezioni e le nomine
dell'Assemblea della Regione Istriana viene eletta
VANJA MARKOVIĆ.
III
Il presente Provvedimento entra in vigore il giorno della
sua emanazione e sarà pubblicato sul „Bollettino
ufficiale della Regione Istriana ".
CLASSE: 024-01/22-07/08
N. PROT.: 2163-01/3-22-01
Pisino, 26 maggio 2022

REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
La Presidente:
f.to Sandra Ćakić Kuhar

37
Ai sensi dell'articolo 76 della Legge sul bilancio
("Gazzetta ufficiale" 69/17 e 107/2020), e dell'art. 43
dello Statuto della Regione Istriana („Bollettino ufficiale
della Regione Istriana“, nn. 10/09, 4/13, 16/16 1/17,
2/17, 30/18 - testo consolidato, 10/20 e 6/21),
l'Assemblea della Regione Istriana alla seduta del 26
maggio 2022, adotta la
CONCLUSIONE
SULL'APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SUI
CONTRATTI DI CONCESSIONE E IL LAVORO DEI
CONCESSIONARI NEL 2021
I
Si approva la Relazione sui contratti di concessione e il
lavoro dei concessionari nel campo dell'attività
sanitaria per il 2021, secondo un modulo prescritto del
Ministero delle finanze (Allegato 1).

REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
La Presidente:
f.to Sandra Ćakić Kuhar

36
Ai sensi dell'art. 128 comma 3 della Legge sulla tutela
della natura ("Gazzetta ufficiale" nn. 80/13, 15/18,
14/19, 127/19 e 43/62) e degli articoli 43 e 84 dello
Statuto della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della
Regione Istriana“ n. 10/09, 4/13, 16/16 1/17, 2/17,
30/18 - testo consolidato, 10/20 e 6/21), l'Assemblea
della Regione Istriana alla seduta del 26 maggio 2022,
adotta la
DELIBERA
sull'abolizione della tutela per il Monumento
naturale "Acero a Stanzia Bassarinca“
Articolo 1
Si abolisce lo status di territorio naturale protetto per il
Monumento naturale Acero a Stanzia Bassarinca,
protetto in base a una Delibera dell'Assemblea dei
Comuni di Parenzo, numero S-144/1-1991 del 23
dicembre 1991 iscritto nel Registro dei territori protetti
della Direzione per la tutela ambientale presso il
Ministero dell'economia e dello sviluppo sostenibile
denominato Acero a Stanzia Bassarinca al numero
progressivo 382.
Articolo 4
La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno
della sua pubblicazione sul "Bollettino ufficiale della
Regione Istriana".
CLASSE: 612-07/22-01/01
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II
Si approva la Relazione sui contratti di concessione e il
lavoro dei concessionari nel campo della distribuzione
del gas per il 2021, secondo un modulo prescritto del
Ministero delle finanze (Allegato 2).
III
Si approva la Relazione sui contratti di concessione e il
lavoro dei concessionari sul demanio marittimo per il
2021, secondo un modulo prescritto del Ministero delle
finanze (Allegato 3).
IV
Gli allegati 1, 2 e 3 sono parte integrante della
Conclusione e non si pubblicano nel "Bollettino ufficiale
della Regione Istriana".
V
La presente Conclusione entra in vigore l'ottavo giorno
dalla sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della
Regione Istriana“.
CLASSE: 342-01/22-01/08
N. PROT.: 2163-01/3-22-03
Pisino, 26 maggio 2022
REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
La Presidente:
f.to Sandra Ćakić Kuhar
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territorio della Regione Istriana per il 2021 che è parte
integrante della presente Conclusione.
38
II
Ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento sulle modalità
per esaminare i deceduti e sulla constatazione del
tempo e della causa del decesso (Gazzetta ufficiale, n.
46/11, 06/13, 63/14) e degli articoli 43 e 84 dello
Statuto della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della
Regione Istriana“ nn. 10/09, 4/13, 16/16 1/17, 2/17,
2/18, 10/20 e 6/21), l'Assemblea della Regione Istriana
alla seduta del 26 maggio 2022, emana la
DELIBERA
sull'approvazione della Relazione della
Commissione per il controllo del lavoro dei medici
necroscopi, sulle autopsie svolte e sul lavoro del
servizio dei medici necroscopi per il 2021 nella
Regione Istriana
Articolo 1
Si approva la Relazione della Commissione per il
controllo del lavoro dei medici necroscopi, sulle
autopsie svolte e sul lavoro del servizio dei medici
necroscopi per il 2021 nella Regione Istriana che
costituisce parte integrante di questa Delibera.
Articolo 2
La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno
della sua pubblicazione sul "Bollettino ufficiale della
Regione Istriana".
KLASA/CLASSE: 500-01/22-01/03
URBROJ/N.PROT: 2163-01/3-22-03
Pisino, 26 maggio 2022

La presente Conclusione entra in vigore l'ottavo giorno
della sua pubblicazione sul "Bollettino ufficiale della
Regione Istriana".
CLASSE: 500-01/22-01/04
N. PROT.: 2163-01/3-22-03
Pisino, 26 maggio 2022
REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
La Presidente:
f.to Sandra Ćakić Kuhar

40
Ai sensi degli articoli 43 e 84 dello Statuto della
Regione Istriana (Bollettino ufficiale della Regione
Istriana n. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18 e 30/18
– testo consolidato 10/20 e 6/21), e in riferimento
all'art. 15 comma 2 dello Statuto della Fondazione per
la promozione del partenariato e lo sviluppo della
società civile, l'Assemblea della Regione Istriana alla
seduta del 26 maggio 2022 emana la seguente
DELIBERA
sull’approvazione della Relazione sul lavoro della
Fondazione per la promozione del partenariato e lo
sviluppo della società civile per il 2021
I

REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
La Presidente:
f.to Sandra Ćakić Kuhar

Si approva la Relazione sul lavoro della Fondazione
per la promozione del partenariato e lo sviluppo della
società civile per il 2021.
II
39

Ai sensi dell'articolo 33 della Legge sulla tutela dei
diritti dei pazienti ("Gazzetta ufficiale" nn. 169/04 e
37/08),e degli articoli 43 e 84 dello Statuto della
Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione
Istriana“ nn. 10/09, 04/13, 16/16 1/17, 2/17, 2/18, 10/20
e 6/21), l'Assemblea della Regione Istriana alla seduta
del 26 maggio 2022, emana la
CONCLUSIONE
sull'approvazione della Relazione sul lavoro svolto
dalla Commissione per la tutela dei diritti dei
pazienti sul territorio della Regione Istriana per il
2021
I
Si approva la Relazione sul lavoro svolto dalla
Commissione per la tutela dei diritti dei pazienti sul

La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno
della sua pubblicazione sul "Bollettino ufficiale della
Regione Istriana."
CLASSE: 024-04/22-03/02
N. PROT.: 2163-01/3-22-03
Pisino, 26 maggio 2022
REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
La Presidente:
f.to Sandra Ćakić Kuhar

41
Ai sensi dell'articolo 98 comma 3 della Legge
sull'educazione e l'istruzione nelle scuole elementari e
medie superiori („Gazzetta ufficiale“ nn. 87/08, 86/09,
92/10, 105/10-corr., 90/11, 16/12, 86/12, 126/12 - testo
consolidato, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19) e degli
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articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione Istriana
(Bollettino ufficiale della Regione Istriana n. 10/09,
4/13, 16/16, 2/17, 2/18, 30/18 - testo consolidato, 10/20
e 6/21), l'Assemblea della Regione Istriana alla seduta
del 26 maggio 2022, adotta la
DELIBERA
sul previo consenso alla proposta di Delibera sulle
modifiche e integrazioni dello Statuto della
Osnovna škola – Scuola elementare „Rivarela“
I
L’Assemblea regionale della Regione Istriana esprime
il previo consenso alla proposta di Delibera sulle
modifiche dello Statuto della Osnovna škola - Scuola
elementare "RIVARELA", CLASSE: 012-03/21-02/01,
N.PROT.: 14/03/2105-21-1, constatata alla seduta del
Comitato scolastico il 30 novembre 2021.
II
La proposta constatata della Delibera sulle modifiche e
integrazioni dello Statuto di cui al punto 1, è parte
integrante della presente Delibera.
III
La presente Delibera entra in vigore l’ottavo giorno
della sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della
Regione Istriana“.
CLASSE: 602-02/22-02/06
N. PROT.: 2163-01/3-22-03
Pisino, 26 maggio 2022
REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
La Presidente:
f.to Sandra Ćakić Kuhar

42
Ai sensi dell'articolo 98 comma 3 della Legge
sull'educazione e l'istruzione nelle scuole elementari e
medie superiori („Gazzetta ufficiale“ nn. 87/08, 86/09,
92/10, 105/10-corr., 90/11, 16/12, 86/12, 126/12 - testo
consolidato, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20)
e degli articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione
Istriana (Bollettino ufficiale della Regione Istriana n.
10/09, 4/13, 16/16, 2/17, 2/18, 30/18 - testo
consolidato, 10/20 e 6/21), l'Assemblea della Regione
Istriana alla seduta del 26 maggio 2022, adotta la
DELIBERA
sulla concessione del previo consenso alla
proposta di Delibera sulle modifiche dello Statuto
della Osnovna škola Vodnjan - Scuola elementare
Dignano
I
L’Assemblea regionale della Regione Istriana esprime
il previo consenso alla proposta di Delibera sulle
modifiche dello Statuto della Osnovna škola Vodnjan –
Scuola elementare Dignano, CLASSE: 011-01/22-
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01/01, N. PROT.: 2168-04-55-59-08-22-02, constatata
alla seduta del Comitato scolastico del 28 febbraio
2022.
II
La proposta constatata della Delibera sulle modifiche
dello Statuto di cui al punto I, è parte integrante della
presente Delibera.
III
La presente Delibera entra in vigore l’ottavo giorno
della sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della
Regione Istriana“.
CLASSE: 602-02/22-02/07
N. PROT.: 2163-01/3-22-03
Pisino, 26 maggio 2022
REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
La Presidente:
f.to Sandra Ćakić Kuhar

43
Ai sensi dell'articolo 98 comma 3 della Legge
sull'educazione e l'istruzione nelle scuole elementari e
medie superiori („Gazzetta ufficiale“ nn. 87/08, 86/09,
92/10, 105/10-corr., 90/11, 16/12, 86/12, 126/12 - testo
consolidato, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20)
e degli articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione
Istriana (Bollettino ufficiale della Regione Istriana n.
10/09, 4/13, 16/16, 2/17, 2/18, 30/18 - testo
consolidato, 10/20 e 6/21), l'Assemblea della Regione
Istriana alla seduta del 26 maggio 2022, adotta la
DELIBERA
sulla concessione del previo consenso alla
proposta di Delibera sulle modifiche dello Statuto
della Osnovna škola - Scuola elementare Mate
Balote Buje - Buie
I
L'Assemblea della Regione Istriana delibera il previo
consenso alla proposta della Delibera sulle modifiche
dello Statuto della Osnovna škola - Scuola elementare
Mate Balota Buje - Buie, CLASSE: 012-03/21-01/01,
N.PROT.: 2105-20-08/21-1 stabilita alla seduta del
Comitato scolastico tenutasi il 12 novembre 2021 a
condizione che:
- - nella denominazione dell'atto si
cancellino le parole "e integrazioni",
- - all'art. 3 si cancellino le parole "e
integrazioni".
II
La proposta constatata della Delibera sulle modifiche e
integrazioni dello Statuto di cui al punto 1, è parte
integrante della presente Delibera.
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III
La presente Delibera entra in vigore l’ottavo giorno
della sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della
Regione Istriana“.

REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
La Presidente:
f.to Sandra Ćakić Kuhar

44
Ai sensi dell'articolo 98 comma 3 della Legge
sull'educazione e l'istruzione nelle scuole elementari e
medie superiori („Gazzetta ufficiale“ nn. 87/08, 86/09,
92/10, 105/10-corr., 90/11, 16/12, 86/12, 126/12 - testo
consolidato, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20)
e degli articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione
Istriana (Bollettino ufficiale della Regione Istriana n.
10/09, 4/13, 16/16, 2/17, 2/18, 30/18 - testo
consolidato, 10/20 e 6/21), l'Assemblea della Regione
Istriana alla seduta del 26 maggio 2022, adotta la
DELIBERA
sulla concessione del previo consenso alla
proposta di Delibera sulle modifiche e integrazioni
dello Statuto della Talijanska osnovna škola Scuola
elementare italiana „Edmondo De Amicis“ Buje
Buie
I
L'Assemblea della Regione Istriana delibera il previo
consenso alla proposta della Delibera sulle modifiche
dello Statuto della Talijanska osnovna škola -Scuola
elementare italiana „Edmondo De Amicis“ Buje - Buie,
CLASSE: 011-03/22-01/1, N.PROT.: 2105-22-05-22-1
constatata alla seduta del Comitato scolastico del 26
aprile 2022.
II
La proposta constatata della Delibera sulle modifiche
dello Statuto di cui al punto I, è parte integrante della
presente Delibera.
III
La presente Delibera entra in vigore l’ottavo giorno
della sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della
Regione Istriana“.

REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
La Presidente:
f.to Sandra Ćakić Kuhar
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Ai sensi dell'articolo 98 comma 3 della Legge
sull'educazione e l'istruzione nelle scuole elementari e
medie superiori („Gazzetta ufficiale“ nn. 87/08, 86/09,
92/10, 105/10 - corr., 90/11, 16/12, 86/12, 126/12 testo consolidato, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19,
64/20) e degli articoli 43 e 84 dello Statuto della
Regione Istriana (Bollettino ufficiale della Regione
Istriana n. 10/09, 4/13, 16/16, 2/17, 2/18, 30/18 - testo
consolidato, 10/20 e 6/21), l'Assemblea della Regione
Istriana alla seduta del 26 maggio 2022, adotta la

CLASSE: 602-02/22-02/05
N. PROT.: 2163-01/3-22-03
Pisino, 26 maggio 2022

CLASSE: 602-02/22-02/09
N. PROT.: 2163-01/3-22-03
Pisino, 26 maggio 2022

n. 13/2022

DELIBERA
sulla concessione del previo consenso alla
proposta di Delibera sulle modifiche e integrazioni
dello Statuto della Škola primjenjenih umjetnosti i
dizajna (Scuola delle arti applicate e del design –
Pola)
I
L'Assemblea della Regione Istriana delibera il previo
consenso alla proposta di Delibera sulle modifiche e
integrazioni dello Statuto della Škola primijenjenih
umjetnosti i dizajna – Pula (Scuola delle arti applicate e
del design - Pola), CLASSE: 011-03/22-01/1, N.PROT.:
2168-16-08-22-1, constatata alla seduta del Comitato
scolastico del 27 gennaio 2022.
II
La proposta constatata di Delibera sulle modifiche e
integrazioni dello Statuto di cui al punto I è parte
integrante della presente Delibera.
III
La presente Delibera entra in vigore l’ottavo giorno
della sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della
Regione Istriana“.
CLASSE: 602-03/22-02/24
N. PROT.: 2163-01/3-22-03
Pisino, 26 maggio 2022
REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
La Presidente:
f.to Sandra Ćakić Kuhar
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Ai sensi dell'articolo 98 comma 3 della Legge
sull'educazione e l'istruzione nelle scuole elementari e
medie superiori („Gazzetta ufficiale“ nn. 87/08, 86/09,
92/10, 105/10-corr., 90/11, 11,16/12, 86/12, 126/12 testo consolidato, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19,
64/20) e degli articoli 43 e 84 dello Statuto della
Regione Istriana (Bollettino ufficiale della Regione
Istriana n. 10/09, 4/13, 16/16, 2/17, 2/18, 30/18 - testo
consolidato, 10/20 e 6/21), l'Assemblea della Regione
Istriana alla seduta del 26 maggio 2022, adotta la

n. 13/2022
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DELIBERA
sulla concessione del previo consenso alla
proposta di Delibera sulle modifiche e integrazioni
dello Statuto dell’Učenički dom Pula (Casa
dell'alunno a Pola)
I
L'Assemblea della Regione Istriana delibera il previo
consenso alla proposta di Delibera sull'emanazione
della proposta dello Statuto dell’Učenički dom Pula
(Casa dell'alunno a Pola), CLASSE: 003-07/21-01/11,
N.PROT.: 2168-38-09-21-2, constatata alla seduta del
Comitato scolastico tenutasi il 2 dicembre 2021.
II
La proposta constatata della Delibera sull'emanazione
dello Statuto di cui al punto 1, è parte integrante della
presente Delibera.
III
La presente Delibera entra in vigore l’ottavo giorno
della sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della
Regione Istriana“.
CLASSE: 602-03/22-02/25
N. PROT.: 2163-01/3-22-03
Pisino, 26 maggio 2022
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economia di Pola), CLASSE: 007-04/22-02/6,
N.PROT.: 2168-14/02-22-3 del 12 aprile 2022.
II
La proposta constatata di Delibera sull'ammontare
delle spese annuali d'istruzione dei candidati cittadini
stranieri provenienti dai paesi fuori dallo Spazio
economico europeo e dalla Confederazione Svizzera
per l'anno scolastico 2022/2023 di cui al punto I è parte
integrante della presente Delibera.
III
La presente Delibera entra in vigore l’ottavo giorno
della sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della
Regione Istriana“.
CLASSE: 602-03/22-02/03
N. PROT.: 2163-01/3-22-05
Pisino, 26 maggio 2022
REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
La Presidente:
f.to Sandra Ćakić Kuhar

48

REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
La Presidente:
f.to Sandra Ćakić Kuhar

47
Ai sensi dell'articolo 3 comma 3 del Regolamento sugli
elementi e i criteri per la selezione dei candidati per
l'iscrizione alla I classe della scuola media superiore
("Gazzetta ufficiale" 49/15, 109/16, 47/17 e 39/22) e
degli articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione
Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana“ n.
10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 30/18 - testo
consolidato, 10/20 e 6/21), l'Assemblea della Regione
Istriana alla seduta del 26 maggio 2022, adotta la
DELIBERA
sulla concessione del consenso alla proposta di
Delibera sull'ammontare delle spese annuali
d'istruzione dei candidati cittadini stranieri
provenienti dai paesi fuori dallo Spazio economico
europeo e dalla Confederazione Svizzera per l'anno
scolastico 2022/2023 della Ekonomska škola Pula
(Scuola di economia di Pola)
I
L'Assemblea della Regione Istriana delibera il
consenso alla proposta di Delibera sull'ammontare
delle spese annuali d'istruzione dei candidati cittadini
stranieri provenienti dai paesi fuori dallo Spazio
economico europeo e dalla Confederazione Svizzera
PER L'ANNO 2022/2023, emanata dal Comitato
scolastico della Ekonomska škola Pula (Scuola di

Ai sensi dell'articolo 3 comma 3 del Regolamento sugli
elementi e i criteri per la selezione dei candidati per
l'iscrizione alla I classe della scuola media superiore
("Gazzetta ufficiale" 49/15, 109/16, 47/17 e 39/22) e
degli articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione
Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana“ n.
10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 30/18 - testo
consolidato, 10/20 e 6/21), l'Assemblea della Regione
Istriana alla seduta del g26 maggio 2022, adotta la
DELIBERA
sulla concessione del consenso alla proposta di
Delibera sull'ammontare delle spese annuali
d'istruzione dei candidati cittadini stranieri
provenienti dai paesi fuori dallo Spazio economico
europeo e dalla Confederazione Svizzera per l'anno
scolastico 2022/2023 della Srednja škola Mate
Blažine Labin (Scuola media superiore Mate
Blažina Albona)
I
L'Assemblea della Regione Istriana delibera il
consenso alla proposta di Delibera sull'ammontare
delle spese annuali d'istruzione dei candidati cittadini
stranieri provenienti dai paesi fuori dallo Spazio
economico europeo e dalla Confederazione Svizzera
per l'anno 2022/2023, emanata dal Comitato scolastico
della Srednja škola Mate Blažine Labin (Scuola media
superiore Mate Blažina Albona), CLASSE: 007-04/2202/03, N.PROT.: 2144-14-07-22-4 del 12 aprile 2022.
II
La proposta constatata di Delibera sull'ammontare
delle spese annuali d'istruzione dei candidati cittadini
stranieri provenienti dai paesi fuori dallo Spazio
economico europeo e dalla Confederazione Svizzera
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per l'anno scolastico 2022/2023. della Srednja škola
Mate Blažine Labin (Scuola media superiore Mate
Blažina Albona) di cui al punto I, è parte integrante
della presente Delibera.

III
La presente Delibera entra in vigore l’ottavo giorno
della sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della
Regione Istriana“.

III
La presente Delibera entra in vigore l’ottavo giorno
della sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della
Regione Istriana“.

CLASSE: 602-03/22-02/20
N. PROT.: 2163-01/3-22-03
Pisino, 26 maggio 2022

CLASSE: 602-03/22-02/19
N. PROT.: 2163-01/3-22-03
Pisino, 26 maggio 2022
REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
La Presidente:
f.to Sandra Ćakić Kuhar

REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
La Presidente:
f.to Sandra Ćakić Kuhar
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49
Ai sensi dell'articolo 3 comma 3 del Regolamento sugli
elementi e i criteri per la selezione dei candidati per
l'iscrizione alla I classe della scuola media superiore
("Gazzetta ufficiale" 49/15, 109/16, 47/17 e 39/22) e
degli articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione
Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana“ n.
10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 30/18 - testo
consolidato, 10/20 e 6/21), l'Assemblea della Regione
Istriana alla seduta del 26 maggio 2022, adotta la
DELIBERA
sulla concessione del consenso alla proposta di
Delibera sull'ammontare delle spese annuali
d'istruzione dei candidati cittadini stranieri
provenienti dai paesi fuori dallo Spazio economico
europeo e dalla Confederazione Svizzera per l'anno
scolastico 2022/2023 della Gimnazija Pula (Liceo di
Pola)
I
L'Assemblea della Regione Istriana delibera il
consenso alla proposta di Delibera sull'ammontare
delle spese annuali d'istruzione dei candidati cittadini
stranieri provenienti dai paesi fuori dallo Spazio
economico europeo e dalla Confederazione Svizzera
per l'anno 2022/2023, emanata dal Comitato scolastico
della Gimnazija Pula (Liceo di Pola), CLASSE: 60202/22-01/7, N.PROT.: 2168-19-22-7 dell'11 aprile
2022.
II
La proposta constatata di Delibera sull'ammontare
delle spese annuali d'istruzione dei candidati cittadini
stranieri provenienti dai paesi fuori dallo Spazio
economico europeo e dalla Confederazione Svizzera
per l'anno scolastico 2022/2023 della Gimnazija Pula
(Liceo di Pola), è parte integrante della presente
Delibera.

Ai sensi dell'articolo 3 comma 3 del Regolamento sugli
elementi e i criteri per la selezione dei candidati per
l'iscrizione alla I classe della scuola media superiore
("Gazzetta ufficiale" 49/15, 15,109/16, 47/17 e 39/22) e
degli articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione
Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana“ n.
10/09, 4/13, 16/16,1/17, 2/17, 2/18 e 30/18 - testo
consolidato, 10/20 e 6/21), l'Assemblea della Regione
Istriana alla seduta del 26 maggio 2022, adotta il
DELIBERA
sulla concessione del consenso alla proposta di
Delibera sull'ammontare delle spese annuali
d'istruzione dei candidati cittadini stranieri
provenienti dai paesi fuori dallo Spazio economico
europeo e dalla Confederazione Svizzera per l'anno
scolastico 2022/2023 della Turističko-ugostiteljska
škola Antona Štifanića Poreč (Scuola turisticoalberghiera Anton Štifanić Parenzo)
I
L'Assemblea della Regione Istriana delibera il
consenso alla proposta di Delibera sull'ammontare
delle spese annuali d'istruzione dei candidati cittadini
stranieri provenienti dai paesi fuori dallo Spazio
economico europeo e dalla Confederazione Svizzera
per l'anno scolastico 2022/2023 emanata dal Comitato
scolastico della Turističko -ugostiteljska škola Anton
Štifanić Poreč (Scuola turistico-alberghiera Anton
Štifanić
Parenzo),
CLASSE:
007-04/22-01/02,
N.PROT.: 01/03/2167-22-3 dell'11 aprile 2022.
II
La proposta constatata di Delibera sull'ammontare
delle spese annuali d'istruzione dei candidati cittadini
stranieri provenienti dai paesi fuori dallo Spazio
economico europeo e dalla Confederazione Svizzera
per l'anno scolastico 2022/2023. della Turističkougostiteljska škola Antona Štifanića Poreč (Scuola
turistico alberghiera Anton Štifanić Parenzo) di cui al
punto I è parte integrante della presente Delibera.
III
La presente Delibera entra in vigore l’ottavo giorno
della sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della
Regione Istriana“.

n. 13/2022

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ISTRIANA del 27 maggio 2022
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
La Presidente:
f.to Sandra Ćakić Kuhar

CLASSE: 602-03/22-02/22
N. PROT.: 2163-01/3-22-03
Pisino, 26 maggio 2022
REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
La Presidente:
f.to Sandra Ćakić Kuhar
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Ai sensi dell'articolo 3 comma 3 del Regolamento sugli
elementi e i criteri per la selezione dei candidati per
l'iscrizione alla I classe della scuola media superiore
("Gazzetta ufficiale" 49/15, 15,109/16, 47/17 e 39/22) e
degli articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione
Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana“ n.
10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18 e 30/18 - testo
consolidato, 10/20 e 6/21), l'Assemblea della Regione
Istriana alla seduta del 26 maggio 2022, adotta il
DELIBERA
sulla concessione del consenso alla proposta di
Delibera sull'ammontare delle spese annuali
d'istruzione dei candidati cittadini stranieri
provenienti dai paesi fuori dallo Spazio economico
europeo e dalla Confederazione Svizzera per l'anno
scolastico 2022/2023 della Talijanska srednja
škola-Scuola media supreriore italiana RovinjRovigno
I
L'Assemblea della Regione Istriana delibera il
consenso alla proposta di Delibera sull'ammontare
delle spese annuali d'istruzione dei candidati cittadini
stranieri provenienti dai paesi fuori dallo Spazio
economico europeo e dalla Confederazione Svizzera
per l'anno scolastico 2022/2023 emanata dal Comitato
scolastico della Talijanska srednja škola-Scuola media
superiore italiana Rovinj-Rovigno, CLASSE: 00702/22-02/01, N.PROT.: 2163-5-5-10 del 5 aprile 2022.
II
La proposta constatata di Delibera sull'ammontare
delle spese annuali d'istruzione dei candidati cittadini
stranieri provenienti dai paesi fuori dallo Spazio
economico europeo e dalla Confederazione Svizzera
per l'anno scolastico 2022/2023 della Talijanska
srednja škola-Scuola media superiore italiana RovinjRovigno, di cui al punto I è parte integrante della
presente Delibera.
III
La presente Delibera entra in vigore l’ottavo giorno
della sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della
Regione Istriana“.
CLASSE: 602-03/22-02/17
N. PROT.: 2163-01/3-22-03
Pisino, 26 maggio 2022
REPUBBLICA DI CROAZIA
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Ai sensi dell'articolo 3 comma 3 del Regolamento sugli
elementi e i criteri per la selezione dei candidati per
l'iscrizione alla I classe della scuola media superiore
("Gazzetta ufficiale" 49/15, 109/16, 47/17 e 39/22) e
degli articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione
Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana“ n.
10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 30/18 - testo
consolidato, 10/20 e 6/21), l'Assemblea della Regione
Istriana alla seduta del 26 maggio 2022, adotta la
DELIBERA
sulla concessione del consenso alla proposta di
Delibera sull'ammontare delle spese annuali
d'istruzione dei candidati cittadini stranieri
provenienti dai paesi fuori dallo Spazio economico
europeo e dalla Confederazione Svizzera per l'anno
scolastico 2022/2023 della Talijanska srednja škola
– Scuola media superiore italiana “Leonardo da
Vinci” Buje – Buie,
I
L'Assemblea della Regione Istriana delibera il
consenso alla proposta di Delibera sull'ammontare
delle spese annuali d'istruzione dei candidati cittadini
stranieri provenienti dai paesi fuori dallo Spazio
economico europeo e dalla Confederazione Svizzera
per l'anno scolastico 2022/2023 emanata dal Comitato
scolastico della Talijanska srednja škola-Scuola media
superiore italiana "Leonardo da Vinci" Buje- Buie,
CLASSE: 007-03/22-03/4, N.PROT.: 2105-21-01/22-3
del 12 aprile 2022.
II
La proposta constatata di Delibera sull'ammontare
delle spese annuali d'istruzione dei candidati cittadini
stranieri provenienti dai paesi fuori dallo Spazio
economico europeo e dalla Confederazione Svizzera
per l'anno scolastico 2022/2023 della Talijanska
srednja škola-Scuola media superiore italiana
"Leonardo da Vinci" Buje- Buie, di cui al punto I è parte
integrante della presente Delibera.
III
La presente Delibera entra in vigore l’ottavo giorno
della sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della
Regione Istriana“.
CLASSE: 602-03/22-02/18
N. PROT.: 2163-01/3-22-03
Pisino, 26 maggio 2022
REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
La Presidente:
f.to Sandra Ćakić Kuhar
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Ai sensi dell'articolo 3 comma 3 del Regolamento sugli
elementi e i criteri per la selezione dei candidati per
l'iscrizione alla I classe della scuola media superiore
("Gazzetta ufficiale" 49/15, 109/16, 47/17 e 39/22) e
degli articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione
Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana“ n.
10/09, 4/13, 16/16,1/17, 2/17, 2/18 e 30/18 - testo
consolidato, 10/20 e 6/21), l'Assemblea della Regione
Istriana alla seduta del 26 maggio 2022, adotta il

Ai sensi dell'articolo 3 comma 3 del Regolamento sugli
elementi e i criteri per la selezione dei candidati per
l'iscrizione alla I classe della scuola media superiore
("Gazzetta ufficiale" 49/15, 109/16, 47/17 e 39/22) e
degli articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione
Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana“ n.
10/09,4, 13/16, 16,1/17, 2/17, 2/18, 30/18 - testo
consolidato, 10/20 e 6/21), l'Assemblea della Regione
Istriana alla seduta del 26 maggio 2022, adotta la

DELIBERA
sulla concessione del consenso alla proposta di
Delibera sull'ammontare delle spese annuali
d'istruzione dei candidati cittadini stranieri
provenienti dai paesi fuori dallo Spazio economico
europeo e dalla Confederazione Svizzera per l'anno
scolastico 2022/2023 della Talijanska srednja škola
Dante Alighieri Pula - Scuola media superiore
italiana Dante Alighieri Pola

DELIBERA
sulla concessione del consenso alla proposta di
Delibera sull'ammontare delle spese annuali
d'istruzione dei candidati cittadini stranieri
provenienti dai paesi fuori dallo Spazio economico
europeo e dalla Confederazione Svizzera per l'anno
scolastico 2022/2023 della Srednja škola Mate
Balote Poreč (Scuola media superiore Mate Balota
Parenzo)

I
L'Assemblea della Regione Istriana delibera il
consenso alla proposta di Delibera sull'ammontare
delle spese annuali d'istruzione dei candidati cittadini
stranieri provenienti dai paesi fuori dallo Spazio
economico europeo e dalla Confederazione Svizzera
per l'anno scolastico 2022/2023, emanata dal Comitato
scolastico della Talijanska srednja škola Dante Alighieri
Pula-Scuola media superiore italiana Dante Alighieri
Pola, CLASSE: 003-06/22-01/07, N.PROT.: 2168-1822-9 del 15 aprile 2022.
II
La proposta constatata di Delibera sull'ammontare
delle spese annuali d'istruzione dei candidati cittadini
stranieri provenienti dai paesi fuori dallo Spazio
economico europeo e dalla Confederazione Svizzera
per l'anno scolastico 2022/2023 nella Talijanska
srednja škola Dante Alighieri Pula-Scuola media
superiore italiana Dante Alighieri Pola di cui al punto I è
parte integrante della presente Delibera.

I
L'Assemblea della Regione Istriana delibera il
consenso alla proposta di Delibera sull'ammontare
delle spese annuali d'istruzione dei candidati cittadini
stranieri provenienti dai paesi fuori dallo Spazio
economico europeo e dalla Confederazione Svizzera
per l'anno scolastico 2022/2023 emanata dal Comitato
scolastico della Srednja škola Mate Balote Poreč
(Scuola media superiore Mate Balote Parenzo),
CLASSE: 007-05/22-01-03, N.PROT.: 01/02/2167/122-04 del 7 aprile 2022.

III
La presente Delibera entra in vigore l’ottavo giorno
della sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della
Regione Istriana“.
CLASSE: 602-03/22-02/21
N. PROT: 2163-01/3-22-03
Pisino, 26 maggio 2022
REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
La Presidente:
f.to Sandra Ćakić Kuhar

II
La proposta constatata di Delibera sull'ammontare
delle spese annuali d'istruzione dei candidati cittadini
stranieri provenienti dai paesi fuori dallo Spazio
economico europeo e dalla Confederazione Svizzera
per l'anno scolastico 2022/2023 della Srednja škola
Mate Balote (Scuola media superiore Mate Balota)
Parenzo di cui al punto I, è parte integrante della
presente Delibera.
III
La presente Delibera entra in vigore l’ottavo giorno
della sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della
Regione Istriana“.
KLASA/CLASSE: 602-03/22-02/13
URBROJ/N.PROT: 2163-01/3-22-03
Pisino, 26 maggio 2022
REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
La Presidente:
f.to Sandra Ćakić Kuhar
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55

56

Ai sensi dell'articolo 3 comma 3 del Regolamento sugli
elementi e i criteri per la selezione dei candidati per
l'iscrizione alla I classe della scuola media superiore
("Gazzetta ufficiale" 49/15, 109/16, 47/17 e 39/22) e
degli articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione
Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana“ n.
10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 1/18, 30/18 - testo
consolidato, 10/20 e 6/21), l'Assemblea della Regione
Istriana alla seduta del 26 maggio 2022, adotta la

Ai sensi dell'articolo 3 comma 3 del Regolamento sugli
elementi e i criteri per la selezione dei candidati per
l'iscrizione alla I classe della scuola media superiore
("Gazzetta ufficiale" 49/15, 15,109/16, 47/17 e 39/22) e
degli articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione
Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana“ n.
10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 30/18 - testo
consolidato, 10/20 e 6/21), l'Assemblea della Regione
Istriana alla seduta del 26 maggio 2022, adotta la

DELIBERA
sulla concessione del consenso alla proposta di
Delibera sull'ammontare delle spese annuali
d'istruzione dei candidati cittadini stranieri
provenienti dai paesi fuori dallo Spazio economico
europeo e dalla Confederazione Svizzera per l'anno
scolastico 2022/2023 della Škola primijenjenih
umjetnosti i dizajna Pula (Scuola delle arti
applicate e del design Pola)

DELIBERA
sulla concessione del consenso alla proposta di
Delibera sull'ammontare delle spese annuali
d'istruzione dei candidati cittadini stranieri
provenienti dai paesi fuori dallo Spazio economico
europeo e dalla Confederazione Svizzera per l'anno
scolastico 2022/2023 della Srednja škola Zvane
Črnje Rovinj scuola media superiore „Zvane Črnja“
Rovigno

I
L'Assemblea della Regione Istriana delibera il
consenso alla proposta di Delibera sull'ammontare
delle spese annuali d'istruzione dei candidati cittadini
stranieri provenienti dai paesi fuori dallo Spazio
economico europeo e dalla Confederazione Svizzera
per l'anno scolastico 2022/2023 emanata dal Comitato
scolastico della Škola primijenjenih umjetnosti i dizajna
Pula (Scuola delle arti applicate e del design Pola),
CLASSE: 007-01/22-01/4, N.PROT.: 2168-16-08-22-1
del 13 aprile 2022.

I
L'Assemblea della Regione Istriana delibera il
consenso alla proposta di Delibera sull'ammontare
delle spese annuali d'istruzione per i candidati cittadini
stranieri provenienti dai paesi fuori dallo Spazio
economico europeo e dalla Confederazione Svizzera
per l'anno scolastico 2022/2023, emanata dal Comitato
scolastico della Srednja škola Zvane Črnje Rovinj Scuola media superiore Zvane Črnja Rovigno,
CLASSE: 007-04/22-03/08, N.PROT.: 09/08/2171-22-4
del 13 aprile 2022.
II
La proposta constatata di Delibera sulle spese
d'istruzione per i candidati cittadini stranieri provenienti
dai paesi fuori dallo Spazio economico europeo e dalla
Confederazione Svizzera per l'anno scolastico
2022/2023, della Srednja škola Zvane Črnje Rovinj
scuola media superiore „Zvane Črnja“ Rovigno di cui al
punto I è parte integrante della presente Delibera.

II
La proposta constatata di Delibera sull'ammontare
delle spese annuali d'istruzione dei candidati cittadini
stranieri provenienti dai paesi fuori dallo Spazio
economico europeo e dalla Confederazione Svizzera
per l'anno scolastico 2022/2023 della Škola
primijenjenih umjetnosti i dizajna Pula (Scuola delle arti
applicate e del design Pola), di cui al punto I, è parte
integrante della presente Delibera.
III
La presente Delibera entra in vigore l’ottavo giorno
della sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della
Regione Istriana“.
CLASSE: 602-03/22-02/16
N. PROT.: 2163-01/3-22-03
Pisino, 26 maggio 2022
REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
La Presidente:
f.to Sandra Ćakić Kuhar

III
La presente Delibera entra in vigore l’ottavo giorno
della sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della
Regione Istriana“.
CLASSE: 602-03/22-02/23
N. PROT.: 2163-01/3-22-03
Pisino, 26 maggio 2022
REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
La Presidente:
f.to Sandra Ćakić Kuhar

57
Ai sensi dell'articolo 3 comma 3 del Regolamento sugli
elementi e i criteri per la selezione dei candidati per
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l'iscrizione alla I classe della scuola media superiore
("Gazzetta ufficiale" 49/15, 109/16, 47/17 e 39/22) e
degli articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione
Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana“ n.
10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 30/18 - testo
consolidato, 10/20 e 6/21), l'Assemblea della Regione
Istriana alla seduta del 26 maggio 2022, adotta la
DELIBERA
sulla concessione del consenso alla proposta di
Delibera sull'ammontare delle spese annuali
d'istruzione dei candidati cittadini stranieri
provenienti dai paesi fuori dallo Spazio economico
europeo e dalla Confederazione Svizzera per l'anno
scolastico 2022/2023 della Škola za turizam,
ugostiteljstvo i trgovinu Pula (Scuola per il turismo,
la ristorazione e il commercio Pola)
I
L'Assemblea della Regione Istriana delibera il
consenso alla proposta di Delibera sull'ammontare
delle spese annuali d'istruzione dei candidati cittadini
stranieri provenienti dai paesi fuori dallo Spazio
economico europeo e dalla Confederazione Svizzera
per l'anno scolastico 2022/2023, emanata dal Comitato
scolastico della Škola za turizam, ugostiteljstvo i
trgovinu Pula (Scuola per il turismo, la ristorazione e il
commercio Pola) CLASSE: 007-04/22-02/05, N.PROT.:
2168-21-22-3 dell’11 aprile 2022.
II
La proposta constatata di Delibera sull'ammontare
delle spese annuali d'istruzione dei candidati cittadini
stranieri provenienti dai paesi fuori dallo Spazio
economico europeo e dalla Confederazione Svizzera
per l'anno scolastico 2022/2023 della Škola za turizam,
ugostiteljstvo i trgovinu Pula (Scuola per il turismo, la
ristorazione e il commercio Pola) è parte integrante
della presente Delibera.
III
La presente Delibera entra in vigore l’ottavo giorno
della sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della
Regione Istriana“.

n. 13/2022

10/09, 4/13, 16/16,1/17, 2/17, 2/18 e 30/18 - testo
consolidato, 10/20 e 6/21), l'Assemblea della Regione
Istriana alla seduta del 26 maggio 2022, adotta la
DELIBERA
sulla concessione del consenso alla proposta di
Delibera sull'ammontare delle spese annuali
d'istruzione dei candidati cittadini stranieri
provenienti dai paesi fuori dallo Spazio economico
europeo e dalla Confederazione Svizzera per l'anno
scolastico 2022/2023 della Strukovna škola Eugena
Kumičića Rovinj-Scuola di formazione
professionale Eugen Kumičić Rovigno
I
L'Assemblea della Regione Istriana esprime il
consenso alla proposta di Delibera sull'ammontare
delle spese annuali d'istruzione dei candidati cittadini
stranieri provenienti dai paesi fuori dallo Spazio
economico europeo e dalla Confederazione Svizzera
per l'anno scolastico 2022/2023 emanata dal Comitato
scolastico della Strukovna škola Eugena Kumičića
Rovinj-Scuola di formazione professionale Eugen
Kumičić
Rovigno,
CLASSE:
007-04/22-01/04,
N.PROT.: 2171-09-22-5 dell'8 aprile 2022.
II
La proposta constatata di Delibera sull'ammontare
delle spese annuali d'istruzione dei candidati cittadini
stranieri provenienti dai paesi fuori dallo Spazio
economico europeo e dalla Confederazione Svizzera
per l'anno scolastico 2022/2023. della Strukovna škola
Eugena Kumičića Rovinj - Scuola di formazione
professionale Eugen Kumičić Rovigno di cui al punto 1,
è parte integrante della presente Delibera.
III
La presente Delibera entra in vigore l’ottavo giorno
della sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della
Regione Istriana“.
CLASSE: 602-03/22-02/05
N. PROT.: 2163-01/3-22-03
Pisino, 26 maggio 2022
REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
La Presidente:
f.to Sandra Ćakić Kuhar

CLASSE: 602-03/22-02/14
N. PROT.: 2163-01/3-22-03
Pisino, 26 maggio 2022
REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
La Presidente:
f.to Sandra Ćakić Kuhar

59

58
Ai sensi dell'articolo 3 comma 3 del Regolamento sugli
elementi e i criteri per la selezione dei candidati per
l'iscrizione alla I classe della scuola media superiore
("Gazzetta ufficiale" 49/15, 15,109/16, 47/17 e 39/22) e
degli articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione
Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana“ n.

Ai sensi dell'articolo 3 comma 3 del Regolamento sugli
elementi e i criteri per la selezione dei candidati per
l'iscrizione alla I classe della scuola media superiore
("Gazzetta ufficiale" 49/15, 109/16, 47/17 e 39/22) e
degli articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione
Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana“ n.
10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 30/18 - testo
consolidato, 10/20 e 6/21), l'Assemblea della Regione
Istriana alla seduta del 26 maggio 2022, adotta la
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DELIBERA
sulla concessione del consenso alla proposta di
Delibera sull'ammontare delle spese annuali
d'istruzione dei candidati cittadini stranieri
provenienti dai paesi fuori dallo Spazio economico
europeo e dalla Confederazione Svizzera per l'anno
scolastico 2022/2023 della Srednja škola "Vladimir
Gortan" Buje - Scuola media superiore "Vladimir
Gortan Buie,
I
L'Assemblea della Regione Istriana delibera il
consenso alla proposta di Delibera sull'ammontare
delle spese annuali d'istruzione dei candidati cittadini
stranieri provenienti dai paesi fuori dallo Spazio
economico europeo e dalla Confederazione Svizzera
per l'anno scolastico 2022/2023 emanata dal Comitato
scolastico della Srednja škola "Vladimir Gortan" Buje Scuola media superiore "Vladimir Gortan"
Buie
CLASSE: 007-04/22-01/08, N.PROT.: 01/01/2105-22-6
del 14 aprile 2022.
II
La proposta constatata di Delibera sull'ammontare
delle spese annuali d'istruzione dei candidati cittadini
stranieri provenienti dai paesi fuori dallo Spazio
economico europeo e dalla Confederazione Svizzera
per l'anno scolastico 2022/2023 della Srednja škola
„Vladimir Gortan“ Buje Scuola
media superiore
„Vladimir Gortan“ Buie, di cui al punto I è parte
integrante della presente Delibera.
III
La presente Delibera entra in vigore l’ottavo giorno
della sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della
Regione Istriana“.
CLASSE: 602-03/22-02/06
N. PROT.: 2163-01/3-22-03
Pisino, 26 maggio 2022
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DELIBERA
sulla concessione del consenso alla proposta di
Delibera sull'ammontare delle spese annuali
d'istruzione dei candidati cittadini stranieri
provenienti dai paesi fuori dallo Spazio economico
europeo e dalla Confederazione Svizzera per l'anno
scolastico 2022/2023 della Srednja škola Buzet
(Scuola media superiore di Pinguente)
I
L'Assemblea della Regione Istriana delibera il
consenso alla proposta di Delibera sull'ammontare
delle spese annuali d'istruzione dei candidati cittadini
stranieri provenienti dai paesi fuori dallo Spazio
economico europeo e dalla Confederazione Svizzera
per l'anno 2022/2023, emanata dal Comitato scolastico
della Srednja škola Buzet (Scuola media superiore di
Pinguente), CLASSE: 011-03/22-02/01, N.PROT.:
2106-24-22-11 del 12 aprile 2022.
II
La proposta constatata di Delibera sull'ammontare
delle spese annuali d'istruzione dei candidati cittadini
stranieri provenienti dai paesi fuori dallo Spazio
economico europeo e dalla Confederazione Svizzera
per l'anno scolastico 2022/2023 della Srednja škola
Buzet (Scuola media superiore di Pinguente), è parte
integrante della presente Delibera.
III
La presente Delibera entra in vigore l’ottavo giorno
della sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della
Regione Istriana“.
CLASSE: 602-03/22-02/07
N. PROT.: 2163-01/3-22-03
Pisino, 26 maggio 2022
REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
La Presidente:
f.to Sandra Ćakić Kuhar

REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
La Presidente:
f.to Sandra Ćakić Kuhar

61
60
Ai sensi dell'articolo 3 comma 3 del Regolamento sugli
elementi e i criteri per la selezione dei candidati per
l'iscrizione alla I classe della scuola media superiore
("Gazzetta ufficiale" 49/15, 15,109/16, 47/17 e 39/22) e
degli articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione
Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana“ n.
10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 30/18 - testo
consolidato, 10/20 e 6/21), l'Assemblea della Regione
Istriana alla seduta del 26 maggio 2022, adotta la

Ai sensi dell'articolo 3 comma 3 del Regolamento sugli
elementi e i criteri per la selezione dei candidati per
l'iscrizione alla I classe della scuola media superiore
("Gazzetta ufficiale" 49/15, 109/16, 47/17 e 39/22) e
degli articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione
Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana“ n.
10/09,4, 13/16, 16,1/17, 2/17, 2/18, 30/18 - testo
consolidato, 10/20 e 6/21), l'Assemblea della Regione
Istriana alla seduta del 26 maggio 2022, adotta la
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n. 13/2022

DELIBERA
sulla concessione del consenso alla proposta di
Delibera sull'ammontare delle spese annuali
d'istruzione dei candidati cittadini stranieri
provenienti dai paesi fuori dallo Spazio economico
europeo e dalla Confederazione Svizzera per l'anno
scolastico 2022/2023 della Strukovna škola Pula
(Scuola d'avviamento professionale Pola)

DELIBERA
sulla concessione del consenso alla proposta di
Delibera sull'ammontare delle spese annuali
d'istruzione dei candidati cittadini stranieri
provenienti dai paesi fuori dallo Spazio economico
europeo e dalla Confederazione Svizzera per l'anno
scolastico 2022/2023 della Gospodarska škola Buje
- Istituto professionale Buie

I
L'Assemblea della Regione Istriana delibera il
consenso alla proposta di Delibera sull'ammontare
delle spese annuali d'istruzione dei candidati cittadini
stranieri provenienti dai paesi fuori dallo Spazio
economico europeo e dalla Confederazione Svizzera
per l'anno scolastico 2022/2023 emanato dal Comitato
scolastico della Strukovna škola Pula (Scuola
d'avviamento professionale Pola) CLASSE: 007-04/2202/6 N.PROT.: 2168-5-7-5 dell'11 aprile 2022.

I
L'Assemblea della Regione Istriana delibera il
consenso alla proposta di Delibera sull'ammontare
delle spese annuali d'istruzione dei candidati cittadini
stranieri provenienti dai paesi fuori dallo Spazio
economico europeo e dalla Confederazione Svizzera
per l'anno 2022/2023, emanata dal Comitato scolastico
della Gospodarska škola Buje - Istituto professionale
Buie, CLASSE: 600-01/22-02/03, N.PROT.: 2105-2422-1 del 12 aprile 2022.
II
La proposta constatata di Delibera sull'ammontare
delle spese annuali d'istruzione dei candidati cittadini
stranieri provenienti dai paesi fuori dallo Spazio
economico europeo e dalla Confederazione Svizzera
per l'anno scolastico 2022/2023 della Gospodarska
škola Buje - Istituto professionale Buie, di cui al punto I
è parte integrante della presente Delibera.

II
La proposta constatata di Delibera sull'ammontare
delle spese annuali d'istruzione dei candidati cittadini
stranieri provenienti dai paesi fuori dallo Spazio
economico europeo e dalla Confederazione Svizzera
per l'anno scolastico 2022/2023. della Strukovna škola
Pula (Scuola d'avviamento professionale Pola) di cui al
punto I, è parte integrante della presente Delibera.
III
La presente Delibera entra in vigore l’ottavo giorno
della sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della
Regione Istriana“.

III
La presente Delibera entra in vigore l’ottavo giorno
della sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della
Regione Istriana“.
CLASSE: 602-03/22-02/10
N. PROT.: 2163-01/3-22-03
Pisino, 26 maggio 2022

CLASSE: 602-03/22-02/03
N. PROT.: 2163-01/3-22-06
Pisino, 26 maggio 2022

REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
La Presidente:
f.to Sandra Ćakić Kuhar

REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
La Presidente:
f.to Sandra Ćakić Kuhar

63
62
Ai sensi dell'articolo 3 comma 3 del Regolamento sugli
elementi e i criteri per la selezione dei candidati per
l'iscrizione alla I classe della scuola media superiore
("Gazzetta ufficiale" 49/15, 109/16, 47/17 e 39/22) e
degli articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione
Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana“ n.
10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 30/18 - testo
consolidato, 10/20 e 6/21), l'Assemblea della Regione
Istriana alla seduta del 26 maggio 2022, adotta la

Ai sensi dell'articolo 3 comma 3 del Regolamento sugli
elementi e i criteri per la selezione dei candidati per
l'iscrizione alla I classe della scuola media superiore
("Gazzetta ufficiale" 49/15, 109/16, 47/17 e 39/22) e
degli articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione
Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana“ n.
10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 30/18 - testo
consolidato, 10/20 e 6/21), l'Assemblea della Regione
Istriana alla seduta del 26 maggio 2022, adotta la
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DELIBERA
sulla concessione del consenso alla proposta di
Delibera sull'ammontare delle spese annuali
d'istruzione dei candidati cittadini stranieri
provenienti dai paesi fuori dallo Spazio economico
europeo e dalla Confederazione Svizzera per l'anno
scolastico 2022/2023 della Gimnazija i strukovna
škola Jurja Dobrile Pazin (Liceo e scuola
d'avviamento professionale Juraj Dobrila Pisino)
I
L'Assemblea della Regione Istriana delibera il
consenso alla proposta di Delibera sull'ammontare
delle spese annuali d'istruzione dei candidati cittadini
stranieri provenienti dai paesi fuori dallo Spazio
economico europeo e dalla Confederazione Svizzera
per l'anno scolastico 2022/2023, emanata dal Comitato
scolastico della Gimnazija i strukovna škola Jurja
Dobrile Pazin (Liceo e scuola d'avviamento
professionale Juraj Dobrila Pisino), CLASSE: 01103/22-02/01, N.PROT.: 2163-51-08-22-03 dell’8 aprile
2022.
II
La proposta constatata di Delibera sull'ammontare
delle spese annuali d'istruzione dei candidati cittadini
stranieri provenienti dai paesi fuori dallo Spazio
economico europeo e dalla Confederazione Svizzera
per l'anno scolastico 2022/2023 della Gimnazija i
strukovna škola Jurja Dobrile Pazin (Liceo e scuola
d'avviamento professionale Juraj Dobrila Pisino) di cui
al punto I, è parte integrante della presente Delibera.
III
La presente Delibera entra in vigore l’ottavo giorno
della sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della
Regione Istriana“.
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DELIBERA
sulla concessione del consenso alla proposta di
Delibera sull'ammontare delle spese annuali
d'istruzione dei candidati cittadini stranieri
provenienti dai paesi fuori dallo Spazio economico
europeo e dalla Confederazione Svizzera per l'anno
scolastico 2022/2023 della Industrijsko-obrtnička
škola Pula (Scuola industriale e artigianale di Pola)
I
L'Assemblea della Regione Istriana delibera il
consenso alla proposta di Delibera sull'ammontare
delle spese annuali d'istruzione dei candidati cittadini
stranieri provenienti dai paesi fuori dallo Spazio
economico europeo e dalla Confederazione Svizzera
per l'anno 2022/2023, emanata dal Comitato scolastico
della Industrijsko-obrtnička škola Pula (Scuola
industriale e artigianale di Pola), CLASSE: 003-06/2201/04, N. PROT.: 2168-22-22-04 del 7 aprile 2022.
II
La proposta constatata di Delibera sull'ammontare
delle spese annuali d'istruzione dei candidati cittadini
stranieri provenienti dai paesi fuori dallo Spazio
economico europeo e dalla Confederazione Svizzera
per l'anno scolastico 2022/2023 della Industrijskoobrtnička škola Pula (Scuola industriale e artigianale di
Pola), è parte integrante della presente Delibera.
III
La presente Delibera entra in vigore l’ottavo giorno
della sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della
Regione Istriana“.
CLASSE: 602-03/22-02/12
N. PROT.: 2163-01/3-22-03
Pisino, 26 maggio 2022
REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
La Presidente:
f.to Sandra Ćakić Kuhar

CLASSE: 602-03/22-02/08
N. PROT.: 2163-01/3-22-03
Pisino, 26 maggio 2022
REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
La Presidente:
f.to Sandra Ćakić Kuhar

65

64
Ai sensi dell'articolo 3 comma 3 del Regolamento sugli
elementi e i criteri per la selezione dei candidati per
l'iscrizione alla I classe della scuola media superiore
("Gazzetta ufficiale" 49/15, 109/16, 47/17 e 39/22) e
degli articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione
Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana“ n.
10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 30/18 - testo
consolidato, 10/20 e 6/21), l'Assemblea della Regione
Istriana alla seduta del 26 maggio 2022, adotta la

Ai sensi dell'articolo 3 comma 3 del Regolamento sugli
elementi e i criteri per la selezione dei candidati per
l'iscrizione alla I classe della scuola media superiore
("Gazzetta ufficiale" 49/15, 109/16, 47/17 e 39/22) e
degli articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione
Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana“ n.
10/09, 4/13, 16/16,1/17, 2/17, 2/18 e 30/18 - testo
consolidato, 10/20 e 6/21), l'Assemblea della Regione
Istriana alla seduta del 26 maggio 2022, adotta la
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DELIBERA
sulla concessione del consenso alla proposta di
Delibera sull'ammontare delle spese annuali
d'istruzione dei candidati cittadini stranieri
provenienti dai paesi fuori dallo Spazio economico
europeo e dalla Confederazione Svizzera per l'anno
scolastico 2022/2023 della Medicinska škola Pula
(Scuola di medicina Pola)
I
L'Assemblea della Regione Istriana delibera il
consenso alla proposta di Delibera sull'ammontare
delle spese annuali d'istruzione dei candidati cittadini
stranieri provenienti dai paesi fuori dallo Spazio
economico europeo e dalla Confederazione Svizzera
per l'anno 2022/2023, emanata dal Comitato scolastico
della Medicinska škola Pula (Scuola di medicina di
Pola), CLASSE: 003-07/22-01/01, N.PROT.: 2168-1722-13 dell’11 aprile 2022.
II
La proposta constatata di Delibera sull'ammontare
delle spese annuali d'istruzione dei candidati cittadini
stranieri provenienti dai paesi fuori dallo Spazio
economico europeo e dalla Confederazione Svizzera
per l'anno scolastico 2022/2023 della Medicinska škola
Pula (Scuola di medicina di Pola) di cui al punto I, è
parte integrante della presente Delibera.
III
La presente Delibera entra in vigore l’ottavo giorno
della sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della
Regione Istriana“.
CLASSE: 602-03/22-02/09
N. PROT.: 2163-01/3-22-03
Pisino, 26 maggio 2022

n. 13/2022

DELIBERA
sulla concessione del consenso alla proposta di
Delibera sull'ammontare delle spese annuali
d'istruzione dei candidati cittadini stranieri
provenienti dai paesi fuori dallo Spazio economico
europeo e dalla Confederazione Svizzera per l'anno
scolastico 2022/2023 della Glazbena škola Ivana
Matetića-Ronjgova Pula - Scuola di musica Ivan
Matetić-Ronjgov Pola
I
L'Assemblea della Regione Istriana delibera il
consenso alla proposta di Delibera sull'ammontare
delle spese annuali d'istruzione dei candidati cittadini
stranieri provenienti dai paesi fuori dallo Spazio
economico europeo e dalla Confederazione Svizzera
per l'anno scolastico 2022/2023 emanata dal Comitato
scolastico della Glazbena škola Ivana MatetićaRonjgova Pula (Scuola di musica Ivan Matetić-Ronjgov
Pola), CLASSE: 007-04/22-02/04, N.PROT.: 2168-1522-4 dell'11 aprile 2022.
II
La proposta constatata di Delibera sull'ammontare
delle spese annuali d'istruzione dei candidati cittadini
stranieri provenienti dai paesi fuori dallo Spazio
economico europeo e dalla Confederazione Svizzera
per l'anno scolastico 2022/2023 della Glazbena škola
Ivana Matetića-Ronjgova Pula (Scuola di musica Ivan
Matetić-Ronjgov Pola), di cui al punto I è parte
integrante della presente Delibera.
III
La presente Delibera entra in vigore l’ottavo giorno
della sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della
Regione Istriana“.
CLASSE: 602-03/22-02/04
N. PROT.: 2163-01/3-22-03
Pisino, 26 maggio 2022

REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
La Presidente:
f.to Sandra Ćakić Kuhar

REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
La Presidente:
f.to Sandra Ćakić Kuhar

66
Ai sensi dell'articolo 3 comma 3 del Regolamento sugli
elementi e i criteri per la selezione dei candidati per
l'iscrizione alla I classe della scuola media superiore
("Gazzetta ufficiale" 49/15, 109/16, 47/17 e 39/22) e
degli articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione
Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana“ n.
10/09,4, 13/16, 16,1/17, 2/17, 2/18, 30/18 - testo
consolidato, 10/20 e 6/21), l'Assemblea della Regione
Istriana alla seduta del 26 maggio 2022, adotta la

ATTI DEL PRESIDENTE

33
Ai sensi degli articoli 65 e 85 dello Statuto della
Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione
Istriana", n. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 30/18,
10/20 e 6/21) e dell'art. 6 Regolamento sulle condizioni
e i criteri per il cofinanziamento dei programmi /
progetti di sviluppo uniforme dal Bilancio della Regione
Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" n.
7/20), il Presidente della Regione Istriana emana il
giorno 9 maggio 2022 la

n. 13/2022
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DELIBERA
sulla nomina della Commissione per la selezione
dei programmi/progetti di sviluppo uniforme dal
Bilancio della Regione Istriana per il 2022
Articolo 1
Si nomina la Commissione per la selezione dei
programmi/progetti di sviluppo uniforme dal Bilancio
della Regione Istriana per il 2022 costituita da:
1. Ana Mikuljan Franković- presidente della
Commissione
2. Igor Rosić – membro della Commissione,
3. Laura Peruško Hajnc – membro della
Commissione.
Articolo 2
La Commissione ha l'obbligo di applicare Regolamento
sulle condizioni e i criteri per il cofinanziamento dei
programmi / progetti di sviluppo uniforme dal Bilancio
della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della
Regione Istriana" n. 7/20) e per il suo lavoro non
percepisce alcun corrispettivo.
Articolo 3
La presente Delibera entra in vigore il giorno della sua
emanazione e sarà pubblicata sul „Bollettino ufficiale
della Regione Istriana“.
CLASSE: 402-01/22-01/07
N. PROT.: 2163-01/11-22-02
Pola, 9 maggio 2022

Pagina 51

dell'art. 48 comma 1 punto 6 e comma 4 della Legge
sull'autogoverno locale e territoriale (regionale)
("Gazzetta ufficiale" n. 33/01, 60/01 – interpretazione
autentica, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,
144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 e 144/20) e degli
artt. 65 e 85 dello Statuto della Regione Istriana
("Bollettino ufficiale della Regione Istriana", n. 10/09,
4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 30/18-testo consolidato,
10/20 e 6/21) e dell'art. 26 del Contratto collettivo della
società commerciale "Vodoopskrbni sustav Istre Vodovod Butoniga" d.o.o. (testo completo) del 27 aprile
2018, il Presidente della Regione Istriana emana in
data 23 maggio 2022 la
DECISIONE
sulla proposta del membro del Comitato di
vigilanza della società commerciale "Vodoopskrbni
sustav Istre - Vodovod Butoniga" d.o.o.
Articolo 1
Quale membro del Comitato di vigilanza della società
commerciale "Vodoopskrbni sustav Istre - Vodovod
Butoniga" d.o.o. con sede a Pinguente, S. Ivan 8, si
propone NENSI BEATO - BATURIĆ.
Articolo 2
La Decisione si trasmette all'Assemblea della Società
commerciale "Vodoopskrbni sustav Istre - Vodovod
Butoniga" d.o.o. con sede a Pinguente, S. Ivan 8 per la
relativa procedura.
Articolo 3
La presente Delibera entra in vigore il giorno della sua
emanazione e sarà pubblicata sul primo numero del
„Bollettino ufficiale della Regione Istriana" successivo
alla sua emanazione.

REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA
IL PRESIDENTE
f.to Boris Miletić

34
Ai sensi dell’art. 437 della Legge sulle società
commerciali (“Gazzetta ufficiale” n. 152/11 – testo
consolidato, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19 e 34/22),

CLASSE: 325-01/22-01/03
N. PROT.: 2163-01/11-22-02
Pola, 23 maggio 2022
REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA
IL PRESIDENTE
f.to Boris Miletić

35
Ai sensi dell'articolo 4 comma 3 della Legge sui funzionari e impiegati nell’autogoverno locale e territoriale
(regionale) (“Gazzetta ufficiale” n. 86/08, 61/11, 4/18 e 112/19), dell'art. 65 comma 1 punto 20 dello Statuto della
Regione Istriana (Bollettino ufficiale della Regione Istriana n. 10/09, 4/13, 16/16, 2/17, 2/18, 30/18 – testo
consolidato e 6/21), e dell'art. 28 della Delibera sull'assetto e le competenze degli organi amministrativi della
Regione Istriana („Bollettino ufficiale della Regione Istriana“, n. 26/19), il Presidente della Regione Istriana, emana
il giorno 20 maggio 2022 il
REGOLAMENTO
sulle seconde modifiche e integrazioni del Regolamento sull'ordine interno del Gabinetto del Presidente
Articolo 1
Articolo 11 del Regolamento sull'ordine interno del Gabinetto del Presidente della Regione Istriana ("Bollettino
ufficiale della Regione Istriana" nn. 29/19 e 23/20) si modifica come segue:
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"Nel Gabinetto del Presidente della Regione sono sistematizzati 22 posti di lavoro con 29 esecutori, come segue:"
Nella tabella all'art. 11 si cancellano i posti di lavoro al numero progressivo 1.4. Consulente superiore per le attività
economiche e 1.9. Economo e ai numeri progressivi suindicati si sistematizzano i posti di lavoro che recitano:
N.progr.
posto di
lav.
1.4

1.9

Denominazione
del posto di
lavoro
Consulente
superiore per le
pubbliche
relazioni
Addetto
alle
pubbliche
relazioni

Unità
organizzativa
interna
-

Categoria

Subcategoria

Livello
Subcategorie

Graduatoria di
classificazione

II

Consulente
superiore

-

4

Numero
di
esecutori
1

-

III

Addetto

-

11

1

Nella tabella, nell'articolo 11 Sezione per la cooperazione locale e interregionale e il cerimoniale, per il posto di
lavoro al numero progressivo 2.3. "Collaboratore professionale superiore per il cerimoniale e le pubbliche relazioni"
cambia il numero degli esecutori come segue:
N.progr
.
posto di
lav.
2.3

Denominazion
e del posto di
lavoro

Unità
organizzativa
interna

Categori
a

Subcategoria

Livello
Subcategori
e

Graduatoria di
classificazion
e

Collaboratore
professionale
superiore per il
cerimoniale e
le
pubbliche
relazioni

Sezione per la
collaborazion
e locale e
interregionale
e
il
cerimoniale

II

Collaborator
e
professionale
superiore

-

6

Numero
di
esecutor
i
1

Nella tabella, nell'articolo 11 Sezione per la cooperazione locale e interregionale e il cerimoniale dopo il posto di
lavoro al numero progressivo 2.1 si aggiunge un nuovo numero progressivo 2.2. del posto di lavoro che recita:
N.progr
.
del
posto di
l.
2.2

Denominazion
e del posto
di lavoro

Unità
organizzativa
interna

Categori
a

Subcategori
a

Livello
Subcategori
e

Graduatoria di
classificazion
e

Numero
di
esecutor
i

Consulente
superiore per
le finanze

Sezione per la
collaborazion
e locale e
interregionale
e
il
cerimoniale

II

Consulente
superiore

_

4

2

Nella tabella, nell'articolo 11 Sezione per la cooperazione locale e interregionale e il cerimoniale, i posti di lavoro
finora esistenti al numero 2.2, 2.3 e 2.4 diventano posti di lavoro al numero progr. 2.3, 2.4 e 2.5.
Nella tabella, nell'articolo 11 Sezione per l'informatizzazione e la digitalizzazione, per il posto di lavoro al numero
progr. 3.3 Consulente informatico superiore si modifica il numero degli esecutori come segue:
N.progr
.
del
posto
di l.
3.3

Denominazion
e del posto
di lavoro

Unità
organizzativa
interna

Categori
a

Subcategori
a

Livello
Subcategori
e

Graduatoria
di
classificazion
e

Numero
di
esecutor
i

Collaboratore
informatico
superiore

Sezione
per
l'informatizzazion
e
e
la
digitalizzazione

II

Collaborator
e
professional
e superiore

_

6

2
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Articolo 2
L'articolo 15 viene modificato e recita:
„Articolo 15
Consulente superiore per le pubbliche relazioni
Dati basilari sul posto di lavoro:
Categoria: II
subcategoria del posto di lavoro: Consulente superiore
Livello di subcategoria: Graduatoria di classificazione: 4
Descrizioni delle mansioni del posto di lavoro:
- studia ed elabora professionalmente le questioni più complesse che riguardano i rapporti con il
pubblico e le informazioni sulle attività della Regione e dei suoi organi
- prepara per il Presidente della Regione i discorsi d'occasione e le lettere d'occasione
- coordina e prepara i contenuti nel campo del lavoro degli organi amministrativi della Regione
Istriana da pubblicare sul sito internet della Regione Istriana e sulle reti sociali
- scrive e redige i contenuti per le brochure, il materiale video e altri materiali accompagnatori nel
capo del lavoro degli organi amministrativi della Regione Istriana, da pubblicare tramite i mass
media
- organizza le conferenze stampa del Presidente, del Vicepresidente e degli assessori degli organi
amministrativi della Regione Istriana
- prepara i comunicati da pubblicare sui mass media, i servizi per la radio e la tv, gli articoli per i
giornali e le riviste, come pure gli avvisi, le reazioni e le correzioni delle informazioni pubblicate
- segue i media e analizza i contenuti pubblicati
- collabora con tutti i mezzi di informazione pubblica, i giornalisti e i rappresentanti dei mass media
- segue le prescrizioni e la bibliografia attinente i mass media e svolge altre attività e compiti
lavorativi su richiesta del Presidente della Regione, del vicepresidente e dell'assessore
Descrizione delle misure standard per la classificazione del posto di lavoro
1 Competenze professionali necessarie
Dottore magistrale o Specialista professionista nel campo scientifico delle scienze sociali o umanistiche - campo
scienze politiche, scienze dell'informazione e della comunicazione (scienze della comunicazione, rapporti con il
pubblico, mass media, giornalismo), pedagogia, filosofia, filologia (scienze linguistiche) o storia
- almeno 4 anni d'esperienza lavorativa in mansioni di questo genere,
- aver sostenuto l'esame di stato,
- conoscere il lavoro al computer.
- conoscenza della lingua italiana e inglese,
2 Complessità degli incarichi
- il grado di complessità del lavoro, che include lo svolgimento dei compiti più complessi nel campo delle pubbliche
relazioni, la risoluzione dei casi più complessi nel campo del lavoro con un'ottima conoscenza della legalità della
professione, nonché di altre professioni coinvolte in determinate attività e un approccio creativo nello svolgimento
di compiti e incarichi lavorativi
3 Indipendenza nel lavoro
- autonomia lavorativa nell'ambito dello svolgimento di compiti e incarichi nell'ambito del posto di lavoro, limitata da
disposizioni generali e specifiche del Presidente della Regione, del vicepresidente e del dirigente
4 Grado di cooperazione con gli altri organi e comunicazione con le parti
- comunicazione professionale quotidiana che include contatti costanti all'interno e all'esterno dell'organo
amministrativo ai fini dello svolgimento del lavoro, ovvero: contatti quotidiani con i mass media e gli organi
amministrativi della Regione Istriana, contatti frequenti con società commerciali e istituzioni di proprietà della
Regione, con le unità di autogoverno locale presenti sul territorio della Regione Istriana, gli organi statali e le altre
istituzioni del Paese e all'estero su loro richiesta
- frequente su specifica richiesta del Presidente, del vicepresidente e del dirigente allo scopo di fornire consigli,
pareri professionali e scambiare informazioni
5 Grado di responsabilità e influsso sull'emanazione delle delibere
- grado di responsabilità che comprende la responsabilità dell'applicazione regolare dei procedimenti e dei metodi
di lavoro stabiliti, nonché le proposte dei contenuti attinenti al campo delle pubbliche relazioni
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- comprende anche la responsabilità materiale per l'attrezzatura da lavoro ricevuta (attrezzatura informatica, arredi
d'ufficio e sim.)"
Articolo 3
Si modifica l'articolo 20 che recita:
„Articolo 20
ADDETTO ALLE PUBBLICHE RELAZIONI
Dati basilari sul posto di lavoro:
Categoria: III
Sottocategoria del posto di lavoro: Addetto
Livello di sottocategoria:
Livello di classificazione: 11

Descrizioni delle mansioni del posto di lavoro:
- partecipa alla preparazione dei contenuti nel campo del lavoro degli organi amministrativi della Regione Istriana
da pubblicare sul sito internet della Regione Istriana
- partecipa alla preparazione e all'organizzazione delle conferenze stampa del Presidente, del Vicepresidente e
degli assessori degli organi amministrativi della Regione Istriana
- partecipa alla preparazione dei comunicati stampa, degli avvisi, delle reazioni e delle correzioni delle informazioni
pubblicate
-prepara risposte più semplici alle domande poste al Presidente della Regione via e-mail, tramite i siti web della
Regione Istriana e i social network
- prepara relazioni più semplici per le esigenze del Presidente della Regione, dei vicepresidenti e degli assessori
- svolge anche altri lavori e mansioni lavorative su ordine dell'assessore
Descrizione delle misure standard per la classificazione del posto di lavoro
1 Competenze professionali necessarie
- grado di preparazione di scuola media superiore, indirizzo amministrativo o liceo
- minimo 1 anni di esperienza lavorativa nei lavori attinenti a questa professione,
- aver sostenuto l'esame di stato,
- conoscere il lavoro al computer
- conoscenza della lingua italiana e inglese,
2 Complessità degli incarichi
- comprende mansioni semplici e generalmente di routine che richiedono l'applicazione di procedimenti, metodi di
lavoro e tecniche professionali, stabiliti in modo preciso
3 Indipendenza nel lavoro
- indipendenza nel lavoro, con un controllo permanente e le istruzioni da parte dell'impiegato superiore
4 Grado di cooperazione con gli altri organi e comunicazione con le parti
- livello di comunicazione professionale che includa i contatti con gli impiegati all'interno dell'organo amministrativo,
con gli impiegati di altri organi amministrativi e con i mass media.
5 Grado di responsabilità e influsso sull'emanazione delle delibere
- il grado di responsabilità comprende la responsabilità per le risorse materiali usate dal funzionario (personal
computer, arredi d'ufficio e attrezzatura) e l'applicazione corretta dei procedimenti, dei metodi di lavoro e delle
tecniche professionali."
Articolo 4
Dopo l'art.21 si aggiunge un nuovo articolo il 21a che recita:
"Articolo 21a
CONSULENTE SUPERIORE PER IL CERIMONIALE
Dati basilari sul posto di lavoro:
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Categoria: II
Sottocategoria del posto di lavoro: Consulente superiore
Livello di sottocategoria: Graduatoria di classificazione: 4
Descrizioni delle mansioni del posto di lavoro:
- studia ed elabora professionalmente le questioni più complesse che riguardano il cerimoniale
- coordina le attività nell'organizzazione del cerimoniale e la cooperazione internazionale della
Regione Istriana, nonché le attività relative all'organizzazione di eventi regionali e progetti di
interesse per la Regione Istriana
- organizza e coordina i ricevimenti di tutte le delegazioni ufficiali a livello internazionale, nazionale,
regionale e locale durante la loro visita alla Regione Istriana
- organizza e coordina le manifestazioni, gli eventi culturali, economici, internazionali più importanti
ed eventi di altro tipo, di interesse per la Regione Istriana
- organizza i ricevimenti dei cittadini e delle persone giuridiche e altri ricevimenti e visite per le
esigenze dei funzionari regionali
- prepara informazioni, sintesi e presentazioni e coordina la logistica per la presentazione di
importanti progetti regionali e viaggi ufficiali delle delegazioni della Regione Istriana
- - svolge anche altri lavori e mansioni lavorative su ordine del Presidente della Regione, del
vicepresidente della Regione e dell'assessore
Descrizione delle misure standard per la classificazione del posto di lavoro
1 Competenze professionali necessarie
Dottore magistrale o Specialista professionista nel campo scientifico delle scienze sociali o umanistiche - campo
scienze politiche, scienze dell'informazione e della comunicazione (scienze della comunicazione, rapporti con il
pubblico, mass media, giornalismo), sociologia, scienze sociali interdisciplinari, filosofia, filologia (scienze
linguistiche) o storia
- almeno 4 anni d'esperienza lavorativa in mansioni di questo genere,
- aver sostenuto l'esame di stato,
- conoscere il lavoro al computer.
- conoscenza della lingua italiana e inglese,
2 Complessità degli incarichi
- il grado di complessità del lavoro, che include lo svolgimento dei compiti più complessi nel campo del cerimoniale,
la risoluzione dei casi più complessi nel campo del lavoro con un'ottima conoscenza della legalità della
professione, nonché di altre professioni coinvolte in determinate attività e un approccio creativo nello svolgimento
di compiti e incarichi lavorativi
3 Autonomia lavorativa
- autonomia lavorativa nell'ambito dello svolgimento di compiti e incarichi nell'ambito del posto di lavoro, limitata da
disposizioni generali e specifiche del Presidente della Regione, del vicepresidente e del dirigente
4 Grado di cooperazione con gli altri organi e comunicazione con le parti
- comunicazione professionale quotidiana che includa contatti costanti all'interno e all'esterno dell'organo
amministrativo ai fini dello svolgimento del lavoro, in particolare: contatti quotidiani con gli organi amministrativi
della Regione Istriana e le unità di autogoverno locale sul territorio della Regione Istriana, cittadini e persone
giuridiche dell'area della Regione Istriana, contatti frequenti con unità di autogoverno territoriale (regionale), società
commerciali e istituzioni di proprietà della Regione, enti statali e altre istituzioni del paese e all'estero su loro
richiesta
- frequente su specifica richiesta del Presidente, del vicepresidente e del dirigente allo scopo di fornire consigli,
raccogliere pareri professionali e scambiare informazioni
5 Grado di responsabilità e influsso sull'emanazione delle delibere
- grado di responsabilità che comprende la responsabilità dell'applicazione regolare dei procedimenti e dei metodi
di lavoro stabiliti, nonché le proposte dei contenuti attinenti al campo delle pubbliche relazioni
- comprende anche la responsabilità materiale per l'attrezzatura da lavoro ricevuta (attrezzatura informatica, arredi
d'ufficio e sim.)"
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Articolo 5
All'art. 24 al posto di lavoro COLLABORATORE PROFESSIONALE SUPERIORE PER IL CERIMONIALE si
modifica la descrizione del livello delle misure standard per la classificazione del posto di lavoro al punto 1. Le
competenze professionali necessarie sono:
"Descrizione delle misure standard per la classificazione del posto di lavoro
1 Competenze professionali necessarie
Dottore magistrale o Specialista professionista nel campo scientifico delle scienze sociali o umanistiche - campo
scienze politiche, scienze dell'informazione e della comunicazione (scienze della comunicazione, rapporti con il
pubblico, mass media, giornalismo), sociologia, scienze sociali interdisciplinari, filosofia, filologia (scienze
linguistiche) o storia
- minimo 1 anni di esperienza lavorativa nei lavori attinenti a questa professione,
- aver sostenuto l'esame di stato,
- conoscere il lavoro al computer,
- conoscenza della lingua italiana e inglese,
Articolo 6
Le altre disposizioni del Regolamento rimangono invariate e in vigore.
Articolo 7
Il presente Regolamento entra in vigore l'ottavo giorno della sua pubblicazione sul "Bollettino ufficiale della Regione
Istriana".
CLASSE: 024-03/22-02/06
N. PROT.: 2163-01/11-22-02
Pola, 20 maggio 2022
REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA
IL PRESIDENTE
f.to Boris Miletić
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Ai sensi dell’art. 256 della Legge sulle società
commerciali (“Gazzetta ufficiale” n. 152/11 – testo
consolidato, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19 e 34/22),
dell'art. 48 comma 1 punto 6 e comma 4 della Legge
sull'autogoverno locale e territoriale (regionale)
("Gazzetta ufficiale" n. 33/01, 60/01 – interpretazione
autentica, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,
144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 e 144/20) e degli
artt. 65 e 85 dello Statuto della Regione Istriana
("Bollettino ufficiale della Regione Istriana", n. 10/09,
4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 30/18-testo consolidato,
10/20 e 6/21) e degli artt. 25 e 26 dello Statuto della
Regionalna veletržnica Rijeka – Matulji (Mercato
regionale
all’ingrosso
Fiume-Mattuglie),
(testo
completo) del 21 dicembre 2020, il Presidente della
Regione Istriana emana in data 20 maggio 2022 la

DECISIONE
sulla proposta del membro del Comitato di
vigilanza della società commerciale Regionalna
veletržnica Rijeka- Matulji d.d. (Mercato regionale
all'ingrosso Fiume-Mattuglie S.p.A.)
Articolo 1
Quale membro del Comitato di vigilanza della società
commerciale Regionalna veletržnica Rijeka – Matulji
d.d. (Mercato regionale all'ingrosso Fiume-Mattuglie)
con sede a Matulji (Mattuglie), Jušići 69 C si propone
LUKA KLAPČIĆ, CIP 25843555643 di Vrećari 20,
Sveta Nedjelja.
Articolo 2
La Delibera viene trasmessa all'Assemblea della
Società Regionalna veletržnica Rijeka – Matulji d.d.
(Mercato regionale all'ingrosso Fiume-Mattuglie) con
sede a Matulji (Mattuglie), Jušići 69c che delibererà in
merito.
Articolo 3
La presente Delibera entra in vigore il primo giorno
dopo la sua emanazione e sarà pubblicata sul primo
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numero del „Bollettino ufficiale della Regione Istriana"
successivo alla sua emanazione.
CLASSE: 320-01/22-02/01
N. PROT.: 2163-01/11-22-02
Pola, 20 maggio 2022

CLASSE: 602-02/22-02/03
N. PROT.: 2163-01/11-22-04
Pola, 20 maggio 2022
REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA
IL PRESIDENTE
f.to Boris Miletić

REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA
IL PRESIDENTE
f.to Boris Miletić

37
Ai sensi dell'art. 119 comma 1 sottocomma 3 della
Legge sull'educazione e l'istruzione nelle scuole
elementari e medie superiori („Gazzetta ufficiale“ nn.
87/08, 86/09, 92/10, 105/10 - correzione, 90/11, 16/12,
86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 e 64/20),
dell'art. 65 punto 6 e dell'art. 85 dello Statuto della
Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione
Istriana“ nn. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18 - testo
consolidato, 10/20 e 6/21), il Presidente della Regione
Istriana in data 20 maggio 2022 emana il
PROVVEDIMENTO
di destituzione e nomina di un membro del
Comitato scolastico della Osnovna škola Vodnjan Scuola elementare Dignano

1 Diriana Delcaro Hrelja viene destituita dall'incarico di
membro del Comitato scolastico della Osnovna škola
Vodnjan-Scuola elementare Dignano, a propria
richiesta.
2 Moira Drandić Pauro viene destituita dall'incarico di
membro del Comitato scolastico della Osnovna škola
Vodnjan-Scuola elementare Dignano, a propria
richiesta.
3 Vilko Petrić viene nominato membro del Comitato
scolastico della Osnovna škola Vodnjan-Scuola
elementare Dignano al posto della destituita Diriana
Delcaro Hrelja.
4 Ana Šterpin Zagoranski viene nominata membro del
Comitato scolastico della Osnovna škola VodnjanScuola elementare Dignano, al posto della destituita
Moira Drandić Pauro.
3 Il mandato dei membri del Comitato scolastico di cui
ai punti 3 e 4 del presente Provvedimento dura fino allo
scadere del mandato degli altri membri del Comitato
scolastico della Osnovne škole Vodnjan-Scuola
elementare Dignano.
4 Il presente Provvedimento entra in vigore il giorno
della sua emanazione e sarà pubblicato sul „Bollettino
ufficiale della Regione Istriana".
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